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  PRANZO DI       

  FERRAGOSTO 

Gianni è un uomo di mezza età,              
figlio unico di madre vedova, una        
nobildonna decaduta che lo tiranneggia 
sistematicamente, con la quale vive in 
una vecchia casa nel centro di Roma. 
Impossibilitato a pagare le bollette, si  
fa pagare da vicini e amici, in partenza 
per le vacanze, per accudire altre        
anziane vedove, dando loro ospitalità, 
cibo e divertimenti. 

YOUTH  

LA GIOVINEZZA 

 

Fred, un compositore e direttore in           
pensione, trascorre le proprie vacanze  
in un centro benessere svizzero con il 
suo amico di lunga data Mick, che nel 
frattempo ha concluso di scrivere una 
sceneggiatura e ne è entusiasta.                
Il rapporto tra i due è destinato, tramite 
vie complesse e dure, a risvegliare      
l'apatia a lungo celata nel cuore di Fred.  

di G. Di Gregorio 

2008 

DVD 

di Paolo Sorrentino 

2015 

DVD 

 INSOSPETTABILI 
SOSPETTI 

Quando perdono la pensione a causa 
dell'azienda per la quale lavoravano, 
tre amici di vecchia data, Willie, Joe e 
Al, decidono di rapinare una banca,    
nel disperato tentativo di portare   
avanti le loro famiglie. Sarà questa 
una vera svolta alla loro vita. 

di Zach Braff  

2017  

DVD            

 

 

ACCENDI 

La luce 

Assessorato alla Cultura 

ACCENDI LA LUCE 

L’età non ti protegge dall’amore,          
ma l’amore ti protegge dall’età. 

(Jeanne Moreau)  
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MEMORIE                
DI UN VECCHIO FELICE 

Piero Ottone racconta di sé, delle sue 
passioni, del suo mondo e traccia un 
bilancio del proprio vissuto: tesse uno 
straordinario elogio della vecchiaia,  
non come età in cui si attende la fine, 
ma piuttosto come placida stagione 
dell'anima, in cui i fili dell'esistenza  
convergono, restituendo un senso          
di pace e appagamento.  

 

FUNNE -  le ragazze che 
sognavano il mare 

A Daone, in Trentino, comincia la storia 
delle Funne, le irriducibili ottantenni del 
circolo pensionati ‘Rododendro’. Per 
festeggiare il ventennale del loro circolo 
decidono di fare una gita speciale:      
andare per la prima volta al mare tutte 
insieme, perché molte di loro il mare 
non lo hanno mai visto. Bellissima idea, 
bellissimo sogno. Ma le signore devono 
fare i conti con la cassa, e la cassa del 
‘Rododendro’ purtroppo piange.   

LE NOSTRE ANIME DI NOTTE 

È nel Colorado che un giorno Addie  
Moore rende una visita inaspettata al 
vicino di casa, Louis Waters. I due sono 
entrambi in là con gli anni e vedovi.      
La proposta di Addie è diretta: vuoi  
passare le notti da me? Inizia così una 
storia di intimità, amicizia e amore,  
fatta di racconti sussurrati alla luce   
delle stelle e piccoli gesti di premura. 
Ma la comunità di Holt non accetta la 
loro relazione. E i due protagonisti si 
trovano a dover scegliere tra la propria 
libertà e il rimpianto.   

di K. Bernardi 

Mondadori 

2016 

di K. Haruf 

NNE 

2017 

IL CENTENARIO         
che saltò dalla finestra e     
scomparve 

Alla festa di compleanno di Allan ci sono 
proprio tutti, dal sindaco alla stampa,    
alla direttrice della casa di riposo. In fin 
dei conti non si compiono cent’anni tutti i 
giorni. Allan, invece, è di un’altra idea. 
Dopo una vita lunga e avventurosa non 
ha tempo per le sciocchezze. Così,       
invece di spegnere le candeline, scavalca 
la finestra e, in pantofole, se ne va.  

di J. Jonasson 

Bompiani 

2011 

LA BRISCOLA IN CINQUE 

La rivalsa dei pensionati. Siamo in un 

paese della costa intorno a Livorno,   

l'immaginaria Pineta e da un cassonetto 

dell'immondizia in un parcheggio,     

sporge il cadavere di una ragazza.       

L'omicidio ha l'ovvio aspetto di un brutto 

affare tra droga e sesso e i sospetti     

cadono su due amici della ragazzina,    

nel giro delle discoteche. Sul caso      

indaga il gruppo dei vecchietti del       

BarLume e il suo barista...  

LO SMEMORATO DI TAPIOLA 

Il sole splende raggiante dalle parti di    
Lestijarvi, in Finlandia è iniziata l'estate.   
In una frizzante mattina, il vecchio          
Taavetti Rytkonen, in preda all'amnesia,    
si trova in mezzo a un parcheggio di taxi, 
con l'apparente e unica preoccupazione    
di farsi un perfetto nodo alla cravatta.           
È il giovane tassista Seppo Sorjonen che    
si offre di aiutarlo. Rytkonen scopre una 
mazzetta di banconote nella sua tasca, 
Sorjonen è su quattro ruote, pronto a    
godersi l'estate fino in fondo. 

di M. Malvaldi 

Sellerio  

2007 

di A. Paasilinna 

Iperborea 

2001 

QUANDO SARAI PIU 
GRANDE CAPIRAI 

È un sabato come tanti per Julia: sushi    
a domicilio, una puntata del Trono di 

spade con la testa appoggiata sulla     
pancia di Marc. Ma quel giorno riceve     
la notizia della morte del padre. Lo    
sconforto la assale e quando, poco dopo, 
scompare anche la sua amatissima     
nonna, Julia si sente completamente 
paralizzata. Purtroppo persino Marc si 
rivela un punto di riferimento non       
affidabile...  

di V, Grimaldi 

Mondadori 

2017 

SCEGLIERE DI ESSERE FELICI                
cosa ho imparato dai superanziani 

Gli anziani sono nelle condizioni di       
scegliere la felicità perché questa non 
dipende da circostanze esterne, ma può 
venire solo dal modo personale di        
affrontare ogni giorno l'universo limitato 
che li circonda. Frederick, Helen, John, 
Ping, Ruth, Jonas, i sei protagonisti di 
questo libro, non intendono insegnare 
niente a nessuno, ma si rivelano dei      
veri maestri di vita per tutti noi.  

di J. Leland 

Solferino 

2018 

di Piero Ottone 

Longanesi 

2005 

MAMMA A CARICO    

mia figlia ha novant’anni 

Gianna è una figlia con una madre molto 
ingombrante di cui occuparsi. Gianna però 
dovrebbe e vorrebbe avere una vita sua. 
Questa è la storia della loro particolare 
relazione; ed è anche la storia di un         
fenomeno generazionale sempre più     
diffuso. Gianna racconta con ironia e     
coraggio la sua storia, mostrando i          
momenti di angoscia e smarrimento,      
ma regalandoci anche luminosi sprazzi      
di felicità, risate e tenerezza.  

di G. Coletti 

Einaudi 

2015 

    

  


