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BIBLIOTECA
Le cronache di Narnia: il leone, la strega e l'armadio
La storia narra le vicende dei quattro fratelli Pevensie nell’Inghilterra della Seconda
Guerra Mondiale: Lucy, Edmund, Susan e Peter stanno giocando a nascondino nella
casa di campagna di un vecchio professore quando, passando attraverso un
armadio magico, si ritrovano all’improvviso nel fantastico mondo di Narnia. Qui i
bambini scoprono un universo fantastico e pacifico popolato da animali parlanti,
unicorni, minotauri, centauri, fauni, grifoni, ciclopi, un mondo fantastico dominato
dalla magia e in cui regna incontrastata la malvagia Jadis, la Strega Bianca, che ha
congelato tutto in un lungo inverno senza fine. I quattro fratellini, guidati dal nobile e mistico leone Aslan,
riusciranno a sconfiggere la Strega Bianca, impegnandosi in una spettacolare battaglia finale del Bene
contro il Male che libererà per sempre Narnia dal gelido incantesimo di Jadis.

Johnny English
I gioielli della corona, custoditi nella Torre di Londra, sono in pericolo e tutti i
migliori agenti del British Secret Service sono fuori combattimento. La missione
viene affidata a Johnny English, l'unico agente rimasto. Tra imprevisti, fallimenti e
catastrofi Jonny English riuscirà a scoprire che il furto dei gioielli e la strage di
agenti segreti sono opera di una sola mente criminale: l'affarista francese Pascal
Sauvage che vuole usurpare il trono d'Inghilterra.

La maschera di ferro
Nella Parigi del 1662 dove Luigi XIV sta conducendo la Francia alla rovina, si scopre che
il re ha segregato il fratello gemello con tanto di maschera che ne nasconde la
somiglianza. D'Artagnan e i tre Moschettieri partono alla riscossa. Rifacimento di La
maschera di ferro 1909.
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Il nome della rosa
Nell'autunno del 1327 un monaco giunge in un'abbazia benedettina dell'Italia
centrale, accompagnato da un novizio, per partecipare ad un incontro diplomatico
fra i poveri francescani e i ricchi domenicani, guidati da un ferocissimo inquisitore.
L'abbazia è però scossa da una misteriosa serie di delitti, su cui il monaco è
chiamato a far luce.

Robin Hood principe dei ladri
Il nobile Robin de Lockley, dopo aver combattuto con Riccardo Cuor di Leone,
diventa un fuorilegge, per difendere il proprio paese dalla tirannia di Giovanni
Senzaterra, mal consigliato dallo sceriffo di Nottingham e dalla maga Mortianna. Al
suo fianco si schierano un gruppo di ribelli e il saraceno Azeem, che lo ha seguito
dalla Terrasanta. Dopo vari scontri, Robin Hood, questo il nome che assume,
riuscirà a sconfiggere lo sceriffo e a sposare Marian, mentre Azeem neutralizza
Mortianna. Rifacimento di Robin Hood 1913.

Scrivimi una canzone
Alex Fletcher è una pop star degli anni Ottanta che, ormai fuori moda, si è
ridotto a lavorare per un pubblico di nostalgici alle fiere locali e nei parchi di
divertimento. La sua occasione per tornare alla ribalta arriva quando la diva del
momento, Cora Carmen, lo invita a scrivere e registrare un duetto con lei. Il
problema è che Alex non scrive una canzone da anni, anzi non ha mai scritto le
parole delle sue canzoni. In suo aiuto arriva Sophie Fisher, la giardiniera di Alex,
che ha un dono speciale per le rime. Insieme inseguono il successo musicale e
scoprono che se vuoi scrivere una perfetta canzone d'amore, innamorarsi aiuta.

Troy
Nell'antica Grecia, la passione tra Paride principe di Troia e Elena regina di
Sparta, scatena una guerra che distruggerà una civiltà. Quando Paride
sottrae Elena al marito, il re Menelao, compie un'offesa che non può essere
tollerata. L'orgoglio della famiglia deve essere vendicato e sarà Agamennone,
il potente re di Micene, a farlo, chiamando a raccolta tutte le tribú della
Grecia per andare a riprendere Elena a Troia. In verità Agamennone non è
spinto solo dal desiderio di difendere l'onore del fratello, ma anche dalla sua
enorme avidità, vuole conquistare Troia per assicurare la supremazia del suo
già vasto impero. La città, circondata da possenti mura, è governata dal re
Priamo e difesa dal forte principe Ettore, e nessun esercito è riuscito mai a
penetrarvi. Solo un uomo è in grado di sconfiggere Troia, l'invincibile Achille. La sua insaziabile sete di fama
lo porta ad attaccare Troia sotto le bandiere di Agamennone, ma sarà infine l'amore che deciderà il suo
destino.
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