
NOVEDADES ITALIANO: Febrero 2022 

Biblioteca E.O.I. nº1 Zaragoza 

SERIES 

 

La guerra é finita  

Soavi, Michele 

Nei giorni successivi alla Liberazione le strade di Davide e 
Giulia entrambi legati alla Resistenza, si incrociano per caso. I 
due, aiutati da Ben, un ex-ufficiale della Brigata Ebraica, 
occupano un casale abbandonato in cui ospitano bambini 
italiani e stranieri aiutandoli a recuperare la voglia di vivere, 
giocare, studiare, lavorare e amare. 

791.41=131.1 SOA gue 

Episodios de 100 min 

Audio: italiano 

 

Adriano Olivetti. La forza di un sogno 

Soavi, Michele 

Adriano Olivetti entra come apprendista nell'azienda di 
famiglia a dodici anni, costretto dal padre Camillo a conoscere 
la realtà della fabbrica che un giorno dovrà dirigere. E proprio 
grazie a questa coscienza matura l'idea di cambiare 
profondamente le condizioni di vita e di lavoro degli operai. 

791.41=131.1 SOA adr 

Episodios de 106 y 108 minutos 

Audio: italiano 



PELÍCULAS 

 

I predatori 

Castellitto, Pietro 

Pierpaolo è un medico sposato con Ludovica, affermata 
regista. Il loro figlio Federico è un laureando in filosofia 
tiranneggiato da un barone universitario che gli preferisce 
qualunque altro studente. Le loro vicende si incrociano con 
quelle di Bruno, primario amico di Pierpaolo, e di sua moglie 
Gaia, nonché con quelle di Claudio e Carlo, due fratelli che 
gestiscono un'armeria e fanno parte di un gruppo neofascista. 
Completano il quadro le moglie i figli di Carlo e Claudio, e un 
sulfureo personaggio che resterà (di fatto) innominato e che 
compare solo all'inizio e alla fine. 

791.41=131.1 CAS i 

95 minutos 

Audio: italiano. Subtítulos: italiano e inglés 

 

Lacci 

Luchetti, Daniele 

In un passato lontano, Aldo ha tradito Vanda e abbandonato i 
suoi figli a Napoli. A Roma ha ricominciato con Livia, una 
collega e una 'voce' più gentile. In mezzo due figli, Anna e 
Sandro, che crescono e covano un avvenire di rancori. Vanda 
tenta il suicidio, Aldo non cede al ricatto ma qualche anno 
dopo torna a casa e riannoda i lacci sciolti. Aldo e Vanda 
escono intatti dalla crisi ma è solo apparenza. A guardarli da 
vicino le crepe e le riparazioni saltano agli occhi. La débâcle è 
dietro l'angolo, Anna e Sandro pure. 

Dentro un grande appartamento, ormai vestigia di un'armonia 
passata, circolano tra dribblate e confronti, intossicando la 
vita dei loro figli. Vanda impone regole, Aldo le fugge, insieme 
producono una situazione caotica, una frattura aperta, un 
conflitto in cui ciascuno, a suo modo, cerca la via d'uscita. 

791.41=131.1 LUC lac 

96 minutos 

Audio: italiano. Subtítulos: italiano e inglés 



 

Magari 

Elkann, Ginevra 

La madre è francese ed è una fervida cristiana ortodossa, il 
padre - separato - è italiano ed è uno sceneggiatore di scarso 
successo, squattrinato e donnaiolo. I tre fratelli - Seb, Jean e 
Alma - vogliono bene a entrambi e vorrebbero che i genitori 
tornassero insieme, ma intanto, prima che la madre si 
trasferisca in Canada, trascorrono un po' di giorni con il padre 
e la compagna Benedetta in una casa al mare fuori Roma. 

791.41=131.1 ELK mag 

96 minutos 

Audio y subtítulos: italiano 

 

Hammamet 

Amelio, Gianni 

Hammamet, fine del secolo scorso. Il Presidente ha lasciato 
l'Italia, condannato per corruzione e finanziamento illecito con 
sentenza passata in giudicato. Accanto a lui ci sono moglie e 
figlia, mentre il secondogenito è in Italia a "combattere" per 
riabilitarne l'immagine e gestirne l'eredità politica. Nel suo 
"esilio volontario" lo raggiungono in pochi: Fausto, il figlio 
dell'ex compagno di partito Vincenzo suicida dopo essere 
stato inquisito dal Giudice, e un Ospite suo "avversario, mai 
nemico". Sono gli ultimi giorni di una parabola umana e 
politica che vedrà il Presidente dibattersi fra malattia, 
solitudine e rancore: e la sua ultima testimonianza è affidata 
alle riprese di Fausto che nello zaino, oltre alla telecamera, 
nasconde una pistola. 

791.41=131.1 AME ham 

127 minutos 

Audio: italiano. Subtítulos: italiano e inglés  



 

Gli anni più belli 

Muccino, Gabriele 

Roma, primi anni Ottanta. Giulio, Paolo e Riccardo hanno 16 
anni e tutta la vita davanti. Giulio e Paolo sono già amici, 
Riccardo lo diventa dopo una turbolenta manifestazione 
studentesca, guadagnandosi il soprannome di Sopravvissuto. 
Al loro trio si unisce Gemma, la ragazza di cui Paolo è 
perdutamente innamorato. In realtà tutti e quattro dovranno 
sopravvivere a parecchi eventi, sia personali che storici: fra i 
secondi ci sono la caduta del muro di Berlino, Mani Pulite, la 
"discesa in campo" di Berlusconi e il crollo delle Torri Gemelle, 
per citarne solo qualcuno. E dovranno imparare che ciò che 
conta veramente sono "le cose che ci fanno stare bene" e che 
certi amori - così come certe amicizie - "fanno giri immensi e 
poi ritornano". 

791.41=131.1 MUC ann 

124 minutos 

Audio y subtítulos: italiano 

 

Volevo nascondermi 

Diritti, Giorgio 

Antonio è figlio di emigranti. Dopo la morte della madre viene 
affidato ad una coppia svizzero-tedesca ma i suoi problemi 
psicofisici lo porteranno all'espulsione. Viene mandato a 
Gualtieri in Emilia, luogo di cui è originario l'uomo che è 
ufficialmente suo padre. Qui vive per anni in estrema povertà 
sulle rive del Po fino a quando lo scultore Renato Marino 
Mazzacurati lo indirizza allo sviluppo delle sue naturali doti di 
pittore. 

791.41=131.1 DIR vol 

117 minutos 

Audio y subtítulos: italiano  

 

 

Scusate il ritardo 

Troisi, Massimo 

Vincenzo, giovane napoletano disoccupato e apatico, conosce 
Anna e ne rimane attratto. La relazione però dura poco: lei è 
insoddisfatta del loro rapporto e lo lascia. Vincenzo soffre, ma 
non per molto: lei torna rassegnata ad accettarlo così com'è. 

791.41=131.1 TRO scu 

112 minutos 

Audio y subtítulos: italiano 



 

Gli indifferenti 

Guerra Seràgnoli, Leonardo 

Mariagrazia è una signora altoborghese che vive molto al di 
sopra delle sue possibilità da quando è mancato suo marito. 
Ad allungarle prestiti (che dovrà restituire con gli interessi) è il 
suo amante Leo, che da tre anni la circuisce con l'obiettivo di 
sottrarle la sontuosa casa di famiglia. Una casa dove vivono 
anche i figli di Mariagrazia: la neodiciottenne Carla, che si sta 
ritagliando una popolarità web nel ruolo di gamer e attira le 
attenzioni di Leo, e Michele, che intrattiene passivamente una 
relazione con Lisa, storica amica di famiglia coetanea di sua 
madre. 

791.41=131.1 GUE ind 

82 minutos 

Audio y subtítulos: italiano 

 


