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Di seguito troverete una piccola
selezione fra i titoli acquistati
nell'ultimo trimestre del 2021 

 

Orari di apertura:
Lunedì e Venerdì 14-17

Martedì, Mercoledì e Giovedì 9-12.45 e 14-17

 

Nuovi arrivi in
Biblioteca!
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DICEMBRE 2021

 

Il mosaico della fraternità.
Pensieri sull'enciclica «Fratelli
tutti», Qiqajon 2021

Siamo fratelli e sorelle perché
condividiamo un anelito, una
speranza, e perché siamo coinvolti
tutti nel dinamismo della carità,
dell'amore gratuito e oblativo che
resta il segreto del mondo. Il cuore
della fraternità è sentirci noi fratelli
del creato e di ognuno. 

Peter Schäfer, Gesù nel
Talmud, Paideia 2021

Passando per una tradizione
testuale alquanto complessa, il
Talmud non cessò mai di
occuparsi di Gesù, soprattutto
dopo essere caduto sotto i rigori
della censura cristiana in età
medievale. Vi si vede come i rabbi
conoscessero a fondo i racconti
neotestamentari e come se ne
servissero in senso parodistico.

 

Gustavo Zagrebelsky, Qohelet.
La domanda, Il Mulino 2021

Perché dovremmo condannare
come illusoria l'azione rivolta a
costruire, nella vita individuale e in
quella collettiva, qualcosa che non
sia vano? Una lettura
controcorrente della potente
poesia di questo testo apocalittico,
per secoli interpretato come una
contraddizione nel messianismo
ebraico e cristiano.

OPAC-PBE raccoglie i titoli inseriti a
partire dal 2018 (ma di qualsiasi annata)
ed è correntemente aggiornato. Ad oggi
contiene 79.000 titoli
IBISWEB contiene 148.000 titoli
(compreso il fondo antico) ed è stato
chiuso nel 2017

I titoli reperibili in Biblioteca sono
consultabili attraverso 2 cataloghi distinti,
che col tempo verranno unificati:

https://www.ibs.it/libri/autori/peter-sch%C3%A4fer
https://www.ibs.it/libri/autori/gustavo-zagrebelsky


Thomas Römer, L' invenzione di
Dio, Claudiana 2021

Questa "invenzione" è intesa come
costruzione progressiva derivata
da tradizioni sedimentate i cui
strati sono stati messi sottosopra
dalla storia fino a far emergere
una forma inedita. Quando
analizziamo come si è sviluppato il
discorso sul divino, possiamo
vedere una sorta di "invenzione
collettiva"  in reazione a precisi
contesti storici e sociali.

 

Benoît Standaert, Il quarto
Vangelo. Un approccio letterario,
storico-teologico e interreligioso,
EDB 2021

Questo studio analizza il vangelo
giovanneo sul piano della relazione
e del dialogo. La conclusione
dovrebbe condurci a una maggiore
vigilanza riguardo ai rischi che può
portare una lettura non critica del
testo.

Piero Stefani, Bibbia e Corano,
un confronto, Carocci 2021

Le concezioni bibliche e quelle
coraniche hanno da sempre inciso
su mentalità e comportamenti.
Altrettanto rilevante è pensare ai
modi in cui si definiscono e
operano nella storia le comunità
che quei Libri ricevono, leggono e
trasmettono: il popolo d'Israele, la
Chiesa, l'umma musulmana.

 

Alain Thomasset, Un'etica
teologica delle virtù sociali,
Queriniana 2021

Le virtù sociali studiate qui, con
l'aiuto di esempi concreti, non
fanno altro che manifestare alcuni
volti particolari della carità. Sono le
virtù del Regno: la giustizia; la
solidarietà, che riprende un
concetto importante delle nostre
società laiche; la compassione e
l'ospitalità. 

 

Vito Impellizzeri, Corrado
Lorefice. L'ospite porta Dio tra
di noi. Teologia mediterranea
dell'accoglienza, Il Pozzo di
Giacobbe 2021

Il dialogo come ermeneutica
teologica presuppone e comporta
l'ascolto consapevole. Ciò significa
ascoltare la storia e il vissuto dei
popoli che si affacciano sullo
spazio mediterraneo per poterne
decifrare le vicende che collegano
il passato all'oggi e per coglierne le
ferite insieme con le potenzialità.

Byung-Chul Han, La società
senza dolore. Perché abbiamo
bandito la sofferenza dalle
nostre vite, Einaudi 2021

Tra i pensatori piú importanti dei
nostri tempi, Han affronta con stile
nitido e conciso una delle fratture al
cuore della società di oggi, la paura
del dolore, proponendo una critica
fondamentale della priorità sanitaria
nell'emergenza pandemica. 

Massimo Borghesi, Francesco.
La Chiesa tra ideologia teocon
e «ospedale da campo», Jaca
Book 2021

L'opera tratta della Chiesa
odierna, profondamente divisa al
proprio interno, analizzando la
stagione dei Catholic
Neoconservative e quella della
Chiesa di Francesco, immaginata
come un «ospedale da campo»
per un mondo in frantumi. Due
prospettive profondamente
diverse della coscienza cattolica
contemporanea.

 

Piero Boitani, Rifare la Bibbia.
Ri-Scritture letterarie, Il
Mulino 2021

L'autore rintraccia il riaffiorare
della Parola in una pluralità di
autori lontani e diversi, da Dante a
Saramago, da Shakespeare a
Faulkner, da Milton a Thomas
Mann. 

Giulio Cipollone, Né crociata né
gihad. Quando papi e sultani
avevano lo stesso linguaggio di
guerra, Il Mulino 2021

Il volume, con un ampio apparato
storico e documentario, offre spazi
per una riflessione odierna,
collocandosi con una propria
originalità nel campo del dialogo
della vita: collaborazione e gesti
concreti di tolleranza, giustizia e
pace.

https://www.ibs.it/libri/autori/alex-cousseau
https://www.ibs.it/libri/autori/piero-stefani
https://www.ibs.it/libri/autori/vito-impellizzeri
https://www.ibs.it/libri/autori/corrado-lorefice
https://www.ibs.it/libri/autori/alex-cousseau
https://www.ibs.it/libri/autori/alex-cousseau
https://www.ibs.it/libri/autori/massimo-borghesi
https://www.ibs.it/libri/autori/jutta-dresken--weiland


D.Breschi - F.Felice, Ciò che è
vivo e ciò che è morto del Dio
cristiano, Rubbettino 2021

"L'Europa è storia e cultura, non
cronaca e geografia, e necessita di
essere pensata e ripensata. Sul
complesso rapporto tra religione
cristiana e identità europea - ossia
storia e cultura - nasce questo
dialogo, nel nome del pluralismo e
della ricerca della verità."

La Chiesa al posto d'Israele? La
nascita di un'ideologia nella
separazione tra cristiani ed ebrei
nel II-III secolo, G.D. Cova, C. Neri,
E. Norelli (eds), Morcelliana 2021

Ricerca sulla questione teorica e
pratica della sostituzione della
Chiesa a Israele, attraverso
indagini sulle origini cristiane e
snodi significativi della lunga
durata delle posizioni teologiche e
socio-politiche sottese. 
 

Roberto Tagliaferri, Il «Fattore
A». L'antropologia dei
sacramenti, Cittadella 2021

La variabile antropologica nei
sacramenti è diventata un
elemento centrale dopo il Vaticano
II. Così l'efficacia del sacramento
concerne anche l'opera umana,
che deve essere indagata sul
suolo proprio per concorrere alla
manifestazione del mistero.

 

Franco Cardini, L'avventura di
un povero cavaliere del Cristo.
Frate Francesco, Dante,
madonna Povertà, Laterza 2021

Figlio, santo, poeta, cavaliere,
riformatore. San Francesco è stato
tutto questo e anche molto di più:
senza dubbio la più grande figura
religiosa e spirituale della storia
italiana. Come in un caleidoscopio,
la sua vita ci permette di
comprendere meglio gli uomini e
le donne del medioevo.

 

 

Erich Geldbach, I Battisti, Il
Mulino 2021

Poco conosciuto in Italia, il
battismo è una delle confessioni
cristiane più numerose e
importanti a livello mondiale.
Frutto del lavoro di specialisti di
diverse discipline, questo volume
ne presenta un quadro
complessivo. La prima parte
contiene saggi storici, la seconda
tematiche teologiche, la terza è
dedicata alle chiese battiste.

Kirakos Ganjakec'i, Histoire
d'Arménie, Patricia Boisson
(cur.), Peeters 2021

Fonte fondamentale per lo studio
delle invasioni mongole in Armenia
e sui principi della famiglia
Zak'arean sotto il dominio
georgiano (1199-1236), l’opera
riferisce anche dei grandi dibattiti
teologici del XIII secolo. Fa parte
del CSCO. 

 

Sanchez Victor Aguilar, Corpus
nestorianum sinicum, G&B Press
2021

Premio Bellarmino 2020

Il formidabile compito svolto dalla
comunità jǐng-jiào durante la
dinastia Tang in Cina (618-907
d.C.) costituisce il primo impegno
documentato tra il messaggio di
Gesù e il popolo cinese.

Hans Küng. L'opera di una vita, 
Stephan Schlensog (ed.),
Queriniana 2021

L’opera teologica di Hans Kung
(1928-2021) è impressionante, così
come il suo impegno indefesso per
un rinnovamento della teologia,
per la riforma della chiesa, per
l'ecumenismo, per il dialogo
interreligioso e per un'etica
globale. Il volume raccoglie
contributi di autori che gli rendono
omaggio da diverse prospettive.

Cassiodoro primo umanista, A.
Ghisalberti e A. Tarzia (cur.), 
 Jaca Book 2021

Con l'originalità assoluta dello
scriptorium, imitato da tutti i
grandi monasteri medievali,
Cassiodoro fece della parola scritta
e tramandata un sacramentale.
Uomo di alto livello sociale, si
dedicò all'impegno culturale come
pochi altri nell'Occidente romano.
 

https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=gian+domenico+cova&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=camillo+neri&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=enrico+norelli&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/libri/autori/roberto-tagliaferri
https://www.ibs.it/libri/autori/sara-wheeler
https://www.ibs.it/libri/autori/sara-wheeler
https://www.ibs.it/libri/autori/sanchez-victor-m.-aguilar
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=antonio+tarzia&searchField=Contributors


 

 
 

Il sapere mitico. Una
antropologia del mondo
antico, Maurizio Bettini (cur.),
Einaudi 2021

L'opera tratta secondo una
prospettiva antropologica miti e
racconti dei Greci e dei Romani,
proponendo una visione sinottica
delle corrispondenze – e delle
non meno significative differenze
– tra le «mappe concettuali» delle
due civiltà. 

Giulio Busi, Giulio II. Il papa del
Rinascimento, Mondadori 2021

Due grandi figli della Liguria si
contendono il Rinascimento. Per
Cristoforo Colombo, il mare è
l'occasione di riscatto e di
successo. Per Giuliano Della
Rovere c'è Santa Madre Chiesa. I
dieci anni del suo pontificato sono
i più splendidi e controversi di
tutta l'età rinascimentale.

 

François Boespflug, Gesù fu
veramente bambino? Un
processo all'arte cristiana, Jaca
Book 2020

Originale excursus su alcune delle
casistiche iconografiche principali
dell’infanzia di Gesù, unito alla
valutazione  teologica di una serie
di opere d’arte, attraverso una
successione di domande e
risposte. 

 

Il futuro. Storia di un'idea,
Laterza 2021

L'uomo ha sempre immaginato il
futuro, fra speranza e paura,
attraverso racconti, utopie e
progetti. Se ne trova traccia dalle
tragedie antiche ai romanzi di
fantascienza, dalle opere
filosofiche e politiche al cinema e
al teatro, nelle architetture, nei
dipinti e nella musica.

 

Benjamín Labatut, Quando
abbiamo smesso di capire il
mondo, Adelphi 2021

Un singolare viaggio dedicato alla
scienza moderna, tra le scoperte
che hanno rivoluzionato il nostro
modo di vedere il mondo.
L'autore ribalta ogni luogo
comune su chi le ha compiute e
soprattutto sul loro metodo: più
visionario che positivista.

Tomaso Montanari, La seconda
ora d'arte, Einaudi 2021

Un’educazione artistica che sia
anche  sentimentale e civica, dove
alto e basso si mescolano, dove
contemporaneo e classico sono
parte di un unico grande discorso,
che parte dalle mani impresse
sulla roccia in una caverna e arriva
a Banksy, passando per Raffaello,
Monet, Pelizza da Volpedo e
Rothko.

 

Sara Wheeler, Fango e stelle.
Viaggio in Russia in compagnia
di Puskin, Tolstoj e altri geni
dell'Età dell'oro, Neri Pozza
2021

Viaggiando sulla Transiberiana in
inverno e navigando sul Mar Nero
in estate, l'autrice raggiunge i
luoghi più disparati e remoti della
Russia per raccontare gli scrittori
dell’Età d’Oro, i mostri sacri della
letteratura russa del XIX secolo.

Gabriele Mino, I sette talismani
dell'Impero, Adelphi 2021

Attraverso l’esame critico delle
fonti letterarie e archeologiche,
l'autore ricostruisce un irripetibile,
straordinario patrimonio di miti
(con ricco corredo iconografico).
Un viaggio appassionante nel
mondo sacro degli antichi, dove il
credibile e l’incredibile
convivevano in sorprendente e
ordinaria comunione.

 

Emanuele Trevi, Due vite, Neri
Pozza 2021

Vincitore Premio Strega 2021
L'autore racconta della profonda
amicizia con Rocco Carbone e Pia
Pera, prematuramente scomparsi.
Una ricerca narrativa fondata sulla
memoria e, al contempo, un
sentito omaggio a due talentuosi
scrittori italiani.
 

https://www.ibs.it/libri/autori/jutta-dresken--weiland
https://www.ibs.it/libri/autori/jutta-dresken--weiland
https://www.ibs.it/libri/autori/alex-cousseau
https://www.ibs.it/libri/autori/alex-cousseau
https://www.ibs.it/libri/autori/fran%C3%A7ois-boespflug
https://www.ibs.it/libri/autori/benjam%C3%ADn-labatut
https://www.ibs.it/libri/autori/benjam%C3%ADn-labatut
https://www.ibs.it/libri/autori/shaun-tan
https://www.ibs.it/libri/autori/shaun-tan
https://www.ibs.it/libri/autori/sara-wheeler


Andrea Bajani, Il libro delle
case, Feltrinelli 2021 

Finalista Strega 2021
Finalista Campiello 2021 
In un'opera unica per
architettura, poesia e
visionarietà, l'autore traccia il
grande affresco di un'educazione
sentimentale a metri quadri. I
segreti di un uomo e di un Paese
raccontati dalle case che li hanno
custoditi.

 

Stefania Auci, L'inverno dei
leoni, Nord 2021

Attesissimo seguito de "I leoni di
Sicilia", opera-saga dedicata ai
Florio, tra le più importanti e
potenti famiglie siciliane tra Otto
e Novecento. Un vero caso
editoriale, frutto di sei anni di
lavoro dell'autrice fra documenti
d'archivio e periodici d'epoca. 

 

Edith Bruck, Il pane perduto,
La Nave di Teseo 2021

Romanzo autobiografico che
racconta con lo sguardo di una
tredicenne la storia 
 dell'internamento ad Auschwitz
della famiglia Bruck.
Miracolosamente sopravvissuta,
Edith affronta una nuova odissea,
il tentativo di vivere, ma dove,
come, con chi?

 

Arnaldur Indriðason, I figli
della polvere, Guanda 2021

Personaggi avvincenti, suspense,
dilemmi morali e ricerca della
giustizia. Primo thriller della serie
con tutti gli elementi che hanno
portato l'autore al successo
internazionale, compreso il
tormentato e geniale ispettore
Erlendur, cupo e mutevole come
il cielo islandese.

 

Narrativa!
 
 

Hilary Mantel, Lo specchio e
la luce, Fazi 2020

Finalista Man Booker Prize
2020
Il racconto degli ultimi anni della
vita di Thomas Cromwell chiude
trionfalmente la trilogia iniziata
con Wolf Hall e proseguita con
Anna Bolena. Avvincente affresco
degli eventi che segnarono la
storia dell’Inghilterra nel XVI
secolo.

 

Louise Erdrich, Il guardiano
notturno, Feltrinelli 2021

Vincitore Pulitzer 2021
La fiera identità culturale e le lotte
sociali di una piccola comunità di
indiani nella riserva della Turtle
Mountain, Nord Dakota, a metà
degli anni cinquanta, minacciata
da un disegno di legge che
vorrebbe smantellare le riserve. E'
la storia del nonno dell'autrice.

Valérie Perrin, Cambiare
l'acqua ai fiori, E/O 2019

Vincitore Prix Maison de la
Presse 2018
Per chi ama l'originalità e l'ironia
intelligente della comédie
française. Un romanzo
avvincente, commovente la cui
lezione universale è la bellezza
della semplicità e l’eterna
giovinezza in cui ci mantiene il
sogno.

 

Mariapia Veladiano, Adesso
che sei qui, Guanda 2021

Romanzo che tratta con
delicatezza il mondo complesso e
difficile della malattia senile. Un
gruppo multiforme e inaspettato
di donne diverse insieme contro
l'Alzheimer, a dimostrare che
anche nella malattia si possono
mettere in atto forme speciali di
condivisione e socialità.

 

Madeline Miller, Circe,
Marsilio 2019

Poggiando su una solida
conoscenza delle fonti e su una
profonda comprensione dello
spirito greco, l'autrice fa rivivere
una delle figure più conturbanti
del mito di Circe, e ci regala uno
sguardo originale sulle grandi
storie dell'antichità.

 

https://www.tunue.com/shaun-tan-vince-il-premio-kate-greenway-medal-2020/
https://www.tunue.com/shaun-tan-vince-il-premio-kate-greenway-medal-2020/
https://www.tunue.com/shaun-tan-vince-il-premio-kate-greenway-medal-2020/
https://www.ibs.it/libri/autori/arnaldur-indri%C3%B0ason
https://www.ibs.it/libri/autori/hilary-mantel
https://www.ibs.it/libri/autori/madeline-miller
https://www.ibs.it/libri/autori/mariapia-veladiano
https://www.ibs.it/libri/autori/madeline-miller


P. Baccalario, ill. di C.I. Conte,
Hoopdriver. Duecento miglia di
libertà, Mondadori 2021

Al ritmo della musica rock che
pulsa nelle orecchie, mentre
paesaggi mozzafiato sfilano
davanti ai suoi occhi, Billy inizia un
viaggio straordinario per ritrovare
il nonno, in un paese bloccato e
sospeso, ma pieno di personaggi
memorabili.

Jakob Wegelius, La scimmia
dell'assassino, Iperborea 2021

Vincitore Premio Andersen
2021. Miglior libro dai 12 anni
Vincitore Premio Mare di Libri
Vincitore Premio Orbil 2021
un grande romanzo di avventura
che ci porta da Lisbona all’India in
un susseguirsi di disgrazie,
peripezie, assalti, ma è anche una
storia di amicizia, coraggio e lealtà.
 

Shaun Tan, Piccole storie dal
centro, (illustrato), Tunué 2020 

Vincitore Kate Greenway
Medal 2020
Un'esplorazione surreale
dell'amore e della distruzione
perenni che sentiamo e
infliggiamo, di come gli animali
possono salvarci e di come le
nostre vite sono intrecciate per
sempre.

 

Alex Cousseau, Murdo. Il libro
dei sogni impossibili, (ill. di Eva
Offredo), L'Ippocampo 2021

Vincitore Premio Andersen
2021. Miglior libro 6/9 anni
Murdo è uno Yeti che vive sulla
carta e che sogna di abitare su
delle montagne vere. Da
sognatore riconfigura il mondo e
lo legge in maniera inedita e
personale.

 
Davide Morosinotto, La più
grande, Rizzoli 2020

Finalista Strega  Ragazzi 2021.
Miglior libro dagli 11 anni
Un'avventura mozzafiato e un
romanzo di formazione
straordinario, ispirato alla storia
vera di Ching Shih, che comandò la
più grande flotta pirata di tutti i
tempi.

 

Hana Tooke, ill. di A.L. Rubio,
Gli inadottabili, Rizzoli 2020

Finalista Premio Andersen
2021. Miglior libro dai 12 anni
Amsterdam, 1892. All'orfanotrofio
del Piccolo Tulipano arrivano
cinque neonati abbandonati nelle
maniere più diverse, chi in una
cesta a forma di bara, chi dentro
un secchio per il carbone.
Coraggio, speranza, segreti:
un'avventura meravigliosa

P. Martin e J. Bourgois, Violetta
Urlavento. La battaglia della
protettrice, Terre di Mezzo 2020

Per fuggire dal padre che da
sempre la tormenta, Violetta si
tuffa nell'erba alta e si ritrova
immersa in un mondo magico
popolato da strane creature e
minacciato da un'oscura furia
distruttrice. Ma lei è pronta a
diventare la Protettrice del
Giardino e ad affrontare una prova
terribile quanto il suo passato.

 

Sezione ragazzi!
 
 

Gabriele Clima, Fiori di Kabul,
Einaudi Ragazzi 2021

A casa di Maryam si ferma una
straniera che sta attraversando
l'Afghanistan in bicicletta. Alle
donne afghane è vietato, come è
proibito uscire di casa senza
permesso. Maryam sceglierà
proprio una bicicletta come
strumento personale di
emancipazione, per una piccola
rivoluzione silenziosa.

 

Cindy Baldwin, Dove crescono i
cocomeri, HarperCollins 2020

Finalista Premio Andersen
2021. Miglior libro dai 12 anni
Della si confronta con la malattia
mentale della madre, che sembra
manifestarsi all’improvviso. 
Un romanzo delicato e in equilibrio
che prescinde dalle etichettature e
si sofferma con intelligenza sul
senso di responsabilità,
diventando, a tutti gli effetti, un
racconto universale.

 

https://www.ibs.it/libri/autori/pierdomenico-baccalario
https://www.ibs.it/libri/autori/jakob-wegelius
https://www.ibs.it/libri/autori/shaun-tan
https://www.tunue.com/shaun-tan-vince-il-premio-kate-greenway-medal-2020/
https://www.ibs.it/libri/autori/alex-cousseau
https://www.ibs.it/libri/editori/l%27ippocampo
https://www.ibs.it/libri/autori/hana-tooke
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=ayesha+l.+rubio&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/libri/autori/benjam%C3%ADn-labatut
https://www.ibs.it/libri/autori/benjam%C3%ADn-labatut
https://www.ibs.it/libri/autori/benjam%C3%ADn-labatut
https://www.ibs.it/libri/autori/cindy-baldwin
https://www.ibs.it/libri/autori/cindy-baldwin


L'uomo che verrà (DVD),
Giorgio Diritti, 2010

L'eccidio di Monte Sole viisto
attraverso gli occhi di una
bambina di otto anni, figlia di
una famiglia di contadini che,
come tante, fatica a
sopravvivere. Un’opera densa,
profondamente morale, di
cordoglio e insieme di
testimonianza. Da non perdere.

Amen (DVD), Costantin Costa-
Gavras, 2002

Due uomini decidono di non
rimanere in silenzio di fronte
all'eccidio degli ebrei. 
Kurt Gerstein, chimico e ufficiale
delle SS, denuncia l'utilizzo del
gas Zyklon B per lo sterminio
degli ebrei e trova l'aiuto di
padre Riccardo Fontana, un
giovane gesuita che lotta contro
il silenzio del Vaticano.

Un affare di famiglia (DVD),
Kore-eda Hirokazu, 2018

Osamu e suo figlio si imbattono
in una ragazzina nel freddo
glaciale. Dapprima riluttante ad
accoglierla, la moglie di Osamu
acconsente ad occuparsi di lei.
Benché siano così poveri da
riuscire a malapena a
sopravvivere con piccoli furti,
sembrano vivere felici finché un
incidente imprevisto porta alla
luce segreti nascosti.
 

Agnus Dei (DVD), Anne
Fontaine, 2017

Polonia, 1945. La storia di
Madeleine Pauliac, una donna
che ha lottato per salvare altre
donne. Mathilde,  dottoressa
francese della Croce Rossa,
viene portata in un convento
ad assistere alcune sorelle che
hanno subito la barbarie dei
soldati sovietici. 

The Green Book (DVD), Peter
Farrelly, 2019

New York, 1962. Il buttafuori
italoamericano Tony Lip ha
bisogno di un nuovo lavoro per
mantenere la famiglia. Accetta
malvolentoeri di seguire il
pianista afroamericano Don
Shirley in tour nel sud degli
Stati Uniti. Nonostante le
differenze e gli iniziali contrasti,
tra i due si instaurerà una forte
amicizia.

 

Miracolo a Le Havre (DVD),
Aki Kaurismaki, 2017

Ogni atto di gentilezza e rispetto
può davvero portare a miracoli. Il
noto regista finlandese sceglie di
affrontare un tema serio e grave
come l'immigrazione con la
graffiante ironia e la poesia che
esprime la sua profonda visione
dell'uomo.

 

FILM IN DVD!
 
 

Good Bye Lenin (DVD),
Wolfgang Becker, 2003

Berlino Est, Ottobre 1989. Alex
vive con sua madre, attivista del
regime socialista, che in seguito
ad un malore, cade in coma.
Quando si risveglia, otto mesi più
tardi, il muro di Berlino è caduto.
Su consiglio del medico, Alex
deve evitarle in ogni modo lo
shock della scoperta della fine
del suo sogno socialista.

Maria Maddalena (DVD),
Garth Davis, 2021

Maria Maddalena aderisce al
nuovo movimento religioso (e
sociale) guidato dal carismatico
Gesù di Nazareth. Avrà così
modo di trovare un posto per se
stessa all'interno del movimento
e di prendere parte a un viaggio
che la porterà fino alla capitale
Gerusalemme.

 

La strada verso casa (DVD),
Zhang Yimou, 2013

Un uomo d'affari cinese torna al
suo paese natale dopo molti
anni per il funerale del padre, il
maestro del paese. Per la
cerimonia la madre vorrebbe
rispettare le vecchie usanze che
vogliono che il feretro sia
accompagnato a piedi da tutti gli
abitanti del villaggio nel tragitto
dall'ospedale di città fino a casa. 

 

https://www.ibs.it/film/registi/costantin-costa--gavras
https://www.ibs.it/film/registi/kore--eda-hirokazu
https://www.ibs.it/libri/autori/shaun-tan
https://www.ibs.it/libri/autori/shaun-tan
https://www.ibs.it/film/registi/anne-fontaine
https://www.ibs.it/libri/autori/alex-cousseau
https://www.ibs.it/film/registi/peter-farrelly
https://www.ibs.it/film/registi/aki-kaurismaki
https://www.ibs.it/libri/autori/sara-wheeler
https://www.ibs.it/film/registi/zhang-yimou

