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Thanos ha distrutto mezzo Universo grazie alle Gemme dell’Infinito (sei pietre e ognuna dona
un particolare tipo di potere). La ricerca e la protezione di queste pietre sono state alle base
degli altri film, ma ora Thanos le ha tutte ed è praticamente onnipotente. Le gemme dello
Spazio, della Mente, del Potere, della Realtà, del Tempo e dell’Anima gli hanno permesso di
raggiungere il suo scopo: distruggere l’universo. Tra i sopravvissuti al progetto diabolico del
cattivo di turno, ci sono gli Avengers della Fase 1 (Capitan America, Thor, Vedova Nera,
Occhio di Falco, Hulk e Iron Man) insieme ad Ant-Man e Captain Marvel. Lo scopo è quello
ovviamente di sconfiggere Thanos e di far tornare in vita tutti quelli che non ci sono più come
Spider-Man, Black Panther, Doctor Strange, Falcon, Scarlet Witch, Star-Lord, Drax, Groot,
Mantis, Bucky Barnes, Nick Fury, Maria Hill, Loki,

Avengers : endgame / regia di Joe Russo, Anthony Russo

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: v 791.43 RUS

Marvel Studios 2019; 1 DVD (172&#xA0;min.)

Russo, Joe - Russo, Anthony

Dalla nascita dell'universo, sei gemme elementari rappresentano i vari aspetti fondamentali
del cosmo e chi le possedesse tutte raggiungerebbe l'onnipotenza. È questo l'obiettivo di
Thanos, il titano pazzo che ritiene se stesso come un correttivo alla sovrappopolazione
universale e pensa di essere una misura necessaria e giusta, persino benevola, mentre agli
altri il suo operato appare, correttamente, come una serie di genocidi. Gli Avengers e i
Guardiani della Galassia dovranno cercare di fermarlo, ma come se non bastasse la sua
inarrestabile potenza ci sono dalla sua armate aliene e quattro letali "figli", ognuno deciso a
consegnargli le gemme dell'infinito.

Avengers: infinity war / regia di Joe Russo, Anthony Russo

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: v 791.43 AVE

Marvel Studios 2012; 1 DVD (149&#xA0;min.)

Sailor Ripley, uno sfrontato carcerato in libertà vigilata, s'imbatte nella giovanissima Lula
Pace, squinternata ragazza del North Carolina, sempre in preda agli incubi in seguito a uno
stupro subito quando era appena adolescente. Lula è fuggita di casa per sottrarsi al
dispotismo dell'eccentrica madre, sgualdrina ubriacona e dissoluta, e ora si rifugia fra le
braccia di Sailor, colpita da una passione fatale. I due si propongono di raggiungere il Texas,
dove Sailor conta di poter sfuggire ad ogni controllo della giustizia. Ma la megera-madre -
rifiutata da Sailor cui si è offerta senza reticenze - sguinzaglia alle calcagna dei due i suoi
killer ex-amanti, per recuperare la figlia ed eliminare Sailor. Agghindato in una ridicola giacca
di finta pelle di serpente, Sailor si trascina dietro l'insaziabile Lula di motel in motel,
abbandonandosi con lei ad una fitta serie di orge sessuali, diligentemente rappresentate in
tutti i dettagli, e sfuggendo puntualmente agli appostamenti dei killer degenerati e psicopatici
che li inseguono. Ma alla fine, a

Cuore selvaggio / regia di David Lynch

Universal Studios 1990; 1 DVD (120 min.) : sonoro (DD), colore

Lynch, David
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corto di denaro, Sailor si induce a partecipare a una rapina e finisce di nuovo in prigione.
Quando, dopo cinque anni, riacquista nuovamente la libertà, trova Lula ad attenderlo col
bambino avuto da lui. Superata l'iniziale esitazione, corre ad abbracciarla e le canta Love Me
Tender, vera parodia della tenerezza, dopo tutta una storia di deliri erotici ossessivi e di
perversioni repellenti.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: v 791.43 LYN

Dragged across concrete : poliziotti al limite / scritto e diretto da S.
Craig Zahler

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 791.43 ZAH

CG Entertainment [Distributore] 2020; 1 DVD-Video (152 min.)

Zahler, S. Craig

Le strade di una metropoli moderna sono sparse dei cadaveri di una rivolta giovanile. La
gente, indifferente e frettolosa, cammina tra loro evitando di toccarli. La legge dello Stato lo
proibisce, pena la morte. La giovane Antigone decide di dar sepoltura al fratello, contro il
parere dei familiari e del fidanzato Emone, figlio del primo ministro. La aiuta Tiresia, giovane
straniero che parla in una lingua sconosciuta e disegna sui muri un paese.

I cannibali / un film di Liliana Cavani

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 791.43 CAV

Raro Video [Distributore] 2011; 1 DVD (95 min.)

Cavani, Liliana

Chiusi in una casa isolata in una piccola città sul mare quattro sacerdoti vivono insieme come
in una sorta di prigione per espiare i peccati commessi in passato. Vivono osservando un
regime rigoroso sotto l'occhio vigile di una custode, quando la fragile stabilità della loro
routine viene interrotta dall'arrivo di un quinto uomo, appena caduto in disgrazia, che porta
con sé il suo passato oscuro.

Il Club / regia di Pablo Larrain

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: v 791.43 LAR

Cecchi Gori [Distributore] 2016; 1 DVD (93 min.) : sonoro (DD), colore

Larrain, Pablo

8032807078977 Nella Amburgo degli anni settanta, l'ambiguo Fritz Honka frequenta il bar
Zum Goldenen Handschuh, nel quale adesca in più occasioni delle donne che poi conduce
nel suo appartamento per ucciderle, smembrarle e nascondere i loro resti nella sua cucina.

Il mostro di St. Pauli / regia di Fatih Akin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 791.43 AKI

01 Distribution 2019; 1 DVD-Video (107 min.)

Akn, Fatih <1973- >
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Sei comici dilettanti e disperati vengono chiamati dal loro agente per una serata: ridotto sul
lastrico, il manager Corallo inventa una storia che convince i comici a pagare per recitare.
Racconta loro che tra il pubblico del Bounty Club - squallido night club dove avrà luogo lo
spettacolo - sarà presente un responsabile di Drive in, celebre trasmissione televisiva di
cabaret, in cerca di nuovi talenti da portare sul piccolo schermo. I sei, che dovranno pagare
al manager 100 000 lire a testa per recitare, avranno 24 ore per preparare i numeri, sperando
di sfondare e dare finalmente una svolta alle loro vite.

Kamikazen : ultima notte a Milano / regia di Gabriele Salvatores

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 791.43 SAL

Mustang Video [Distributore] 2019; 1 DVD-Video (97 min.)

Salvatores, Gabriele

Mirko e Manolo sono amici fin dalle elementari, vivono in un quartiere periferico di Roma e
frequentano la scuola alberghiera, che sperano di finire al più presto per poter fare i
bartender. Una sera, a bordo della loro utilitaria, investono un uomo e scappano senza
prestargli soccorso. Dopo gli iniziali sensi di colpa i due amici scoprono che quell'evento
tragico può essere un'opportunità per loro. L'uomo investito era pentito del piccolo clan dei
Pantano, criminali della zona, e Mirko e Manolo si guadagnano il diritto di entrare nel clan,
ottenendo il rispetto e il denaro che non hanno mai avuto. Sotto la guida del malavitoso
Angelo, i due amici iniziano a lavorare per il clan come killer senza la reale consapevolezza
delle loro azioni.

La Terra Dell'abbastanza / regia di Damiano e Fabio D'innocenzo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: r 791.43 D'I

CG Entertainment [Distributore] 2018; 1 DVD (91 min.)

D'Innocenzo, Damiano - D'Innocenzo, Fabio

Achille è il giovane galoppino della redazione di un settimanale milanese per il quale realizza
servizi fotografici e scrive articoli, i quali, però, vengono firmati dai suoi superiori. Eterno
romantico, perennemente di corsa, a causa del suo atteggiamento un po' bislacco non gode
di molta credibilità e tutti si prendono gioco di lui: persino una rapina di cani di razza,
organizzata con la complicità di un amico si rivelerà l'ennesima occasione per mettere alla
prova la sua irriducibile ingenuità. Il fattorino di un giornale punta a diventare, un giorno, un
giornalista ed appena gli capita l'occasione giusta, cioè un semplice furto di cani, si prodiga
in tutti i modi per farne una notizia.

Lo  svitato / regia di Carlo Lizzani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 791.43 LIZ

RHV [Distributore] 2007; 1 DVD-Video (110 min.)

Lizzani, Carlo
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Martin Eden, giovane marinaio di modeste origini, venuto a contatto con il mondo della
borghesia napoletana, decide di studiare e diventare uno scrittore. Ulteriori incontri gli
faranno conosce il turbinio della vita politica del suo secolo.

Martin Eden / regia di Pietro Marcello

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: v 791.43 MAR

Rai Cinema 2019; 1 DVD (circa 123 min.)

Marcello, Pietro

Hollywood. I due autisti di una Cadillac nera, che viaggia lungo Mulholland Drive, minacciano
con una pistola la donna bruna che è sull'auto con loro. Improvvisamente la vettura viene
travolta da un'altra auto e l'unica sopravvissuta al terribile incidente è la donna che, però,
perde la memoria. Questa, assumendo il nome di Rita, si rifugia impaurita nell'appartamento
della bionda Betty, una giovane attrice dall'aria ingenua appena arrivata a Los Angeles. Betty
comincia ad aiutare Rita a svelare il mistero sulla propria identità. Nel frattempo: un uomo è
spaventato a morte dai propri incubi un regista, Adam Kesher, viene costretto da due uomini
e da uno strano cowboy ad affidare il ruolo della protagonista del suo prossimo film ad una
misteriosa attrice, Camilla un killer maldestro semina vittime. Durante le loro ricerche, Rita e
Betty scoprono il cadavere di Diane. Le due donne, dopo essere diventate amanti, vanno a
vedere uno spettacolo teatrale, a seguito del quale entrano in possesso di una scatola blu.
Aperta la scatola, i personaggi si scambiano di ruolo: Betty diviene Diane e Rita diviene
Camilla. Diane è innamorata di Camilla la quale, però, preferisce il regista Adam. Diane
allora paga un killer per uccidere la sua ex amante. Dalla scatola blu fuoriescono,
miniaturizzati, i due vecchietti che avevano accolto con entusiasmo Betty all'aeroporto di Los
Angeles. I due spaventano Diane, e la inducono al suicidio. Si torna al teatro, e lì un attore
pronuncia la parola: Silenzio.

Mulholland Drive / David Lynch

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: v 791.43 LYN

Studio Canal 2001; 1 DVD (145 min.)

Lynch, David

Una ragazza forse ha ucciso il suo uomo tagliandogli la gola. Il suo amante, che la crede
colpevole, cerca di aiutarla facendo sparire il cadavere. Ma il cadavere sparisce davvero,
passando dal bagagliaio di una macchina a un altro. Si chiamava Zardo. A poco a poco il
nuovo amante della ragazza ne assume il nome e l'identità e viene preso in un vortice di
grottesco orrore in cui trovano posto un miserabile e laido detective, una mano tagliata,
l'ambiguo candore della ragazza che forse è un'assassina, un contadino sfortunato, un
enorme cane nero, tanti seppellimenti mancati, corse in auto nella nebbia, una misteriosa
vecchietta, un commissario che sembra non capire, un boss mafioso naturalizzato milanese
e un impresario di pompe funebri con la camicia hawaiana.

Nero / un film di Giancarlo Soldi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 791.43 SOL

Ripleys Home Video [Distributore] 2010; 1 DVD-Video (97 min.)

Soldi, Giancarlo
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Due genitori portano i loro figli alla casa al mare per trascorrere un po' di tempo in serenità
lontani dalla routine quotidiana. Ma durante la notte arrivano dei visitatori non desiderati.

Noi / regia e sceneggiatura Jordan Peele

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 791.43 PEE

Universal Pictures [Distributore] 2019; 1 DVD-Video (circa 112 min.)

Peele, Jordan

Aoyama è un bambino di 10 anni. È uno studente serio, ed ha un modo tutto suo di vedere e
conoscere il mondo: tiene dei quaderni su cui annota quotidianamente le sue osservazioni, i
suoi esperimenti e le sue esplorazioni. Un giorno alcuni pinguini compaiono improvvisamente
nella città in cui vive. Ma, così come sono apparsi, misteriosamente spariscono. Aoyama
parla di questa strana apparizione con una giovane donna, l’igienista dentale della clinica che
frequenta, di cui è segretamente innamorato. Quando la sua “sorellona” lancia una lattina e
questa si trasforma in un pinguino, Aoyama decide di investigare e di scoprire le cause di
questa apparizione.

Penguin Highway / Hiroyasu Ishida

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: vr 791.43 ISH

Dynit 2019; 1 DVD-Video (117 min.)+ 2 fascicoli, 1 poster

Ishida, Hiroyasu

In un periodo politicamente caldo, l'8 marzo 1972, alla vigilia delle elezioni e quando la sede
de "Il Giornale" ha subito un'aggressione da parte di gruppuscoli di sinistra, la quindicenne
Maria Grazia, figlia del noto professor Italo Martini, viene trovata violentata e strozzata in un
prato nella periferia di Milano. Il redattore-capo Bizanti, sentito il parere dell'ingegner Montelli,
finanziatore de "Il Giornale", incarica di seguire il caso Roveda, un giornalista principiante,
affiancandolo allo smaliziato e senza scrupoli Lauri. Dal canto suo Bizanti avvia indagini
private: avvicina la professoressa Rita Zigai, amante di Mario Boni (della sinistra
extraparlamentare) e in possesso del diario della defunta. Manipolando le notizie ottenute,
Bizanti e Lauri presentano, per mezzo di Roveda, un colpevole alla polizia, alla magistratura
e all'opinione pubblica. Mario Boni viene difeso inutilmente dai compagni di cellula. Solo
Roveda, che nutre dubbi, avvicina il bidello della scuola di Maria Grazia scoprendo con
orrore la mistificazione e l'autentico assassino. Il redattore-capo anzich? denunciare
l'assassino, licenzia Roveda, tenendo pronta la notizia per sfruttarla secondo l'esito delle
elezioni, sempre d'accordo con Montelli.

Sbatti il mostro in prima pagina / soggetto, sceneggiatura e regia Marco
Bellocchio

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 791.43 BEL

Rarovideo 2014; 1 DVD-video (82 min.)

Bellocchio, Marco
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Chris, un giovane fotografo e artista afro-americano di New York, accetta di conoscere i
genitori della sua fidanzata bianca Rose, durante un weekend fuori città nella loro tenuta di
famiglia. Ma attenzione, l’apparenza inganna…

Scappa : get out / scritto e diretto da Jordan Peele

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: v 791.43 PEE

Universal studios 2017; 1 DVD (100 min.)

Peele, Jordan

Alessio, un omosessuale, ex-ballerino ed ora corniciaio, ha allevato come una figlia la
giovane Mimmina, abbandonata dal padre in tenera età. Nonostante il suo impegno di
rendere la ragazza una donna onesta e a modo, Mimmina rivela una completa
spregiudicatezza morale che la conduce in carcere per un tentativo di aborto. Nella speranza
di giovare in qualche modo alla giovane, cui è sinceramente affezionato, Alessio accetta
allora la proposta di un ambiguo commissario e diventa delatore della polizia. Grazie alle sue
confidenze, la polizia riesce a sventare traffici di droga, di quadri falsi e di foto pornografiche,
ma Alessio si vede ben presto abbandonato da tutti gli amici che hanno scoperto la sua
attività di delatore. Deciso a trasferirsi in un'altra città, Alessio resta vittima della vendetta
della malavita proprio alla vigilia della sua partenza.

Splendori e miserie di Madame Royale / regia di Vittorio Caprioli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 791.43 CAP

Microforum Italia 2000; 1 DVD (100 min.)

Caprioli, Vittorio

La giovane danzatrice americana Susie Bannion arriva nel 1977 a Berlino per un'audizione
presso la compagnia di danza Helena Markos nota in tutto il mondo. Riesce così ad attrarre
l'attenzione della famosa coreografa Madame Blanc grazie al suo talento. Quando conquista
il ruolo di prima ballerina Olga, che lo era stata fino a quel momento, accusa le dirigenti di
essere delle streghe. Man mano che le prove si intensificano per l'avvicinarsi della
rappresentazione, Susie e Madame Blanc sviluppano un legame sempre più stretto che va al
di là della danza. Nel frattempo un anziano psicoterapeuta cerca di scoprire i lati oscuri della
compagnia.

Suspiria / regia di Luca Guadagnino

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: v 791.43 GUA

Videa 2019; 1 DVD (147 min.)

Guadagnino, Luca

Santiago del Cile, 1978. Raúl Peralta è ossessionato dall'idea di impersonare il protagonista
di un recente film americano che sta spopolando nelle sale del paese. Raúl, assieme ad un
piccolo gruppo di ballerini sul retro di uno scalcinato bar di periferia, si esercita sui passi da
discomusic del suo idolo. Quando un famoso programma televisivo, annuncia un concorso
per trovare dei Tony Manero cileni, il suo sogno sembra a portata di mano. Il febbrile
tentativo di raggiungere la ribalta televisiva non si ferma praticamente davanti a niente e a
nessuno...

Tony Manero / regia di Pablo Larrain

Cecchi Gori Home Video 2009; 1 DVD (98 min.)

Larrain, Pablo
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Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: v 791.43 LAR
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