
Catalogo Filmografia Dipendenze - “Mediateca Marina Pala”- Centro Servizi Culturali - U.N.L.A Oristano
1

Film
ogra

fia

Dipendenze

Dipendenze

CSC Oristano

CSC Oristano



28 giorni di Thomas Betty (USA), 2001                                                    103 min.             VHS3670
La giovane reporter Gwen Cummings ed il fidanzato Jasper conducono una vita di eccessi a base di
alcool e sostanze stupefacenti. Questa attitudine di Gwen culmina il giorno del matrimonio di sua
sorella quando, in preda ai fumi dell'alcool, rovina l'intero ricevimento, provocando un incidente e
distruggendo la limousine degli sposi. Gwen viene condannata a passare ventotto giorni presso un
centro  di  disintossicazione  per  alcoolisti  e  tossicomani.  Il  percorso  di  guarigione  di  Gwen  si
dimostrerà più duro del previsto.
Tema: Alcolismo

40%: le mani libere del destino di Riccardo Jacopino (Italia), 2010         95 min.           DVD14368
Dopo una giovinezza all’insegna di uso e abuso di sostanze, di emarginazione e problemi con la
legge, Lucio finisce in una comunità di recupero dalla quale uscirà rinnovato.
Tema: Droghe varie, Disintossicazione

Acid House (The) di Paul McGuigan (USA), 1999                               104 min.           VHS2267
Tre episodi adattati da tre racconti di Irvine Welsh: il primo, “The Granton Star Cause”, affronta le
vicende di un un ragazzo che deve fare i conti con eventi avversi; il secondo, “A Soft Touch”,  ha
come protagonista il marito di una prostituta che in pochi giorni si vede sconvolgere la propria vita;
la terza storia, “The Acid House”, ha come protagonista un ragazzo che, dopo aver fatto uso di LSD
ed essere stato colpito da un fulmine, subisce uno scambio di personalità. Alcool e droghe fanno da
sfondo alle tre narrazioni.
Tema: LSD, Marijuana/Cannabis

Addiction (The) di Abel Ferrara (USA), 1995                                              90 min.           DVD7714
Una  studentessa  di  filosofia,  alla  continua  ricerca  delle  origini  del  male,  viene  morsa  da  una
vampira. Il virus del vampirismo la possiederà in un vortice di sofferenza fisica e morale.
Tema: Eroina

Alcolista di Lucas Pavetto (Italia), 2017                                                      103 min.         DVD15110
La dipendenza da alcool provoca in Daniel allucinazioni e deliri, l’unico punto chiaro delle sue
giornate è il progettare l’omicidio del suo vicino di casa. Una volontaria che aiuta persone afflitte da
dipendenze cercherà di aiutare pure lui, non considerando che da certe dipendenze non si guarisce.
Tema: Alcolismo

Ali Bruciate di John Jacobsen, (USA), 1998                                      101 min.         DVD7223
Simon,  rimane orfano di madre in  tenera età  e avrà sempre un difficile  rapporto col  padre.  In
collegio Simon conosce Andrew che lo introduce nel mondo della droga; in un festival incontrerà
dei nuovi amici ''hippy", tra cui Jennifer che diventerà la sua ragazza. Arrestato sotto l'effetto di
LSD finisce in un centro di riabilitazione dove riuscirà ad affrontare il suo passato e a riconciliarsi
col padre.
Tema: LSD, Marijuana/Cannabis
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Altro giro (Un) di Thomas Vinterberg (Danimarca), 2020                          112 min.         DVD15028
Un gruppo di amici fa un esperimento legato alla teoria secondo la quale le persone dovrebbero
incrementare  il  tasso  alcolico  di  cui  sono  dotate  dalla  nascita  per  accrescere  le  loro  capacità
cognitive, relazionali e lavorative. Gli eccessi avranno delle conseguenze.
Tema: Alcolismo

American Gangster di Ridley Scott (USA), 2007                         150 min.       DVD8293
Harlem, 1968, da una parte Frank Lucas, gangster nero e "ricercato",  dall’altra Richie Roberts,
detective ebreo e incorruttibile.  I loro percorsi, opposti e paralleli, si incontreranno ma, come nei
migliori ring, soltanto uno resterà in piedi. La Storia irrompe nel film restituendo l'allucinazione del
Vietnam, la temperatura del conflitto e gli interessi intorno ad esso.
Tema: Eroina

Amore Tossico di Claudio Caligari (Italia), 1983                                        90 min.
VHS16/DVD11412

Un gruppo di tossicodipendenti  romani trascorre la propria routine tra la spiaggia di Ostia e la
capitale attraverso il consumo di stupefacenti, il nascere di piccoli litigi, il compiere piccoli furti
cosicché i guai con i poliziotti aumentano e la speranza di poter cambiare vita e di disintossicarsi
diminuisce. Le loro vite proseguono ripetitive, senza un futuro apparente o un evento che possa
porre termine, nel bene o nel male, alla drammatica situazione.
Tema: Eroina

A spasso con Bob di Roger Spottiswoode (Regno Unito), 2016                 102 min.         DVD11935
James Bowen è un musicista di strada, tossicodipendente e senza fissa dimora. Le sue speranze di
recupero si fanno più reali quando comincia a prendersi cura di un gatto incontrato per caso.
Tema: Eroina

Banshee Chapter (The) di Blair Erickson (USA), 2013 83 min. DVD12969
Una giovane giornalista segue le tracce di un amico scomparso che ha sperimentato in segreto per il
governo dei test su delle droghe che alterano la mente.
Tema: Droghe sintetiche

Beautiful boy di Felix Van Groeningen (USA), 2018                                 116 min.         DVD12597
A diciotto anni, Nic Sheff è un bravo studente, coinvolto nelle attività della scuola, membro della
squadra di pallanuoto, pronto per entrare al college ma, dopo aver provato la metanfetamina, cade in
una totale dipendenza. Il film ripercorre la storia vera di una famiglia e del suo affetto e coraggio
nell’affrontare la dipendenza del figlio e la sua lotta per il recupero.
Vietato ai minori di 14 anni
Tema: Ecstasy, Anfetamine

Belli e dannati di Gus Van Sant (USA), 1991                                        96 min.             VHS728
Mike e Scott sono due ragazzi di strada. Mike, di estrazione sociale inferiore, soffre di narcolessia.
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Scott, di famiglia borghese perbene, prima accompagna Mike in un'infruttuosa ricerca della madre;
poi rientra nei ranghi abbandonando l'amico.
Vietato ai minori di 18 anni
Tema: Cocaina

Ben is back di Peter Hedges (USA), 2018                                          98 min.        DVD12539
Quando, la vigilia di Natale, Holly Burns si ritrova nel giardino di casa suo figlio maggiore Ben,
non sa se quello sta per diventare il giorno più felice della sua vita o il più infelice. Perché Ben ha
cambiato i piani? Davvero il suo sponsor gli ha consigliato di passare il Natale a casa? Davvero
sono 77 giorni che non si droga? Di sicuro sua madre vuole crederci e Ben sembra disposto ad
essere messo alla prova.
Tema: Eroina

Bird di  Clint Eastwood (USA), 1988                                                          161 min.           VHS1489
Biografia di Charlie Parker soprannominato “Bird” che diventerà un sassofonista  famosissimo e
innovatore del jazz, ma la sua vita avrà breve durata a causa degli abusi di alcol e droghe, morirà a
34 anni.
Tema: Eroina, Alcolismo

Blow: da una storia vera di Ted Demme (USA), 2001                     118 min.        DVD8842
George Jung è figlio di un operaio spesso in lite con la moglie. Non appena diventa adulto riesce in
poco tempo a diventare il punto di riferimento per il traffico della cocaina colombiana negli States
degli anni Sessanta.
Tema: Cocaina

Blue Jasmine di Woody Allen (USA), 2013                                               94 min.            DVD10403
Jasmine si trova in un momento della vita e decide di trasferirsi a San Francisco presso la sorella.
La sua dipendenza da psicofarmaci le permette ancora di mantenere l’atteggiamento aristocratico
che l’ha sempre caratterizzata, ma il suo stato emotivo ne risentirà conducendola fino allo stremo
delle forze, anche fisiche. 
Tema: Alcolismo, Psicofarmaci

Brick: dose mortale di Rian Johnson (USA), 2005                         106 min.        DVD8421
Brendan è uno studente come tanti di un High School californiana. Si rimette in contatto con Emily,
la  sua  ex  ragazza,  che  poco  tempo  dopo  scompare  e  viene  ritrovata  cadavere.  Inizia  così
l'investigazione di Brendan nel sottobosco scolastico tra spacciatori di droga, una ricca e misteriosa
coetanea e la seducente leader del gruppo teatrale Kara.
Tema: Eroina

Cartoline dall’inferno di Mike Nichols (USA), 1990                              97 min.             VHS692
Da un romanzo di Carrie Fisher, il film narra la storia di una donna quarantenne, figlia di un'attrice
di successo, e attrice anch'essa, che viene ricoverata in una clinica di riabilitazione per eccesso di
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droghe e medicinali. Ha così inizio il riavvicinamento alla madre con la quale ha sempre avuto un
rapporto conflittuale.
Tema: Alcolismo, Psicofarmaci

Chappaqua  di Conrad Rooks (USA), 1966                                               79 min.              VHS1720
Il tossicodipendente americano Russel Harwick si trasferisce a Parigi in una clinica e si fa seguire
da uno specialista per cercare di disintossicarsi. Nel pieno delle cure il paziente riesce a scappare e a
procurarsi  della  droga  ma  viene  trovato  e  riportato  in  clinica  per  continuare  la  terapia;  le  sue
condizioni si aggravano inesorabilmente.
Tema: Alcolismo, Psicofarmaci

Chi salverà le rose? Di Cesare Furesi (Italia), 2016 103 min.         DVD12263
Giulio e Claudio stanno assieme da molti anni. Una costante delle loro vite è la passione di Giulio
per il poker che abbandonerà per accudire l’amato colpito da una grave malattia. Piano piano Giulio
si troverà a dover fare i conti con lo scarseggiare delle risorse finanziare che lo porterà a contattare
la figlia con cui ha un rapporto tumultuoso. Un ultima partita potrà essere la soluzione.
Tema: Gioco d’azzardo

Chimere di Michael Curtiz (USA), 1950       108 min.           DVD7152
Storia romanzata di Bix Beiderbecke, il musicista bianco del dixieland, morto nel 1931 all'età di
ventotto anni. Il film narra la sua ascesa, la crisi sentimentale che gli fa trascurare la professione e la
lenta risalita.
Tema: Alcolismo

Christiane F.: noi, i ragazzi dello zoo di Berlino di Uli Edel (Germania), 1981
                                                              114 min. 

       VHS1233/DVD6066
Tratto dall’omonimo romanzo, il film racconta le vicende di vita berlinese della giovane Christiane
F. che finisce nel vortice della tossicodipendenza dal quale, alla fine, cercherà di uscire accentando
le cure e l’aiuto della madre.
Vietato ai minori di 14
Tema: Eroina

City of God di Fernado Meirelles (Francia, Brasile), 2003                 125 min.        DVD6490
Siamo a  Rio  de  Janeiro  nella  favela  di  Cidade  de  Deus  che  diventa  palcoscenico  delle  storie
parallele di Buscapé e Dadinho. Entrambi tredicenni, sono però mossi da ambizioni diversissime. Se
Buscapé trova molti  ostacoli  nella  realizzazione dei  propri  sogni,  Dadinho diventa rapidamente
padrone del quartiere e del narcotraffico locale.
Vietato ai minori di 14 anni
Tema: Marijuana/Cannabis

Clockers di Spike Lee (USA), 1995                                                             124 min.         VHS1656
Dal romanzo omonimo di Richard Price. Un nero viene accusato della morte violenta di un onesto
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padre di famiglia e gestore notturno di un fast food a Brooklyn; l'anziano poliziotto bianco Rocco
Klein concentra le indagini sul fratello sedicenne dell’accusato, che spaccia droga pesante.
Vietato ai minori di 14 anni
Tema: Crack

Coffee & Cigarettes di Jim Jarmush (USA), 2003                                         96 min.         DVD6513
Degli episodi con ambientazione fissa compongono un progetto iniziato nel 1986 e che ha preso
vita  nel  corso  degli  anni.  Undici  scene  di  avvicinamento  nelle  quali  personaggi  e  persone
chiacchierano sui temi più diversi, tra caffè e sigarette.
Tema: Tabagismo

Crazy heart  di Scott Cooper (USA), 2009                                                    112 min.        DVD9266
Bad Blake, un cantante country alcolizzato e caduto in disgrazia, tenta di rimettere in carreggiata la
propria vita privata e la carriera. Ad aiutarlo sarà anche la relazione con la giovane reporter Jean
Craddock. 
Tema: Alcolismo

Doors (The) di Oliver Stone (USA), 1991                                                   139 min.           VHS3054
La vita della band The Doors e della rockstar Jim Morrison, dall'ascesa al successo planetario fino
alla morte per overdose.
Tema: Alcolismo, LSD

Don Jon di Joseph Gordon-Levitt (USA), 2013                                           87 min.          DVD10907
Jon Martello è chiamato Don Jon per la sua capacità di accompagnarsi con una donna diversa ogni
fine settimana, ma il piacere più intenso lo prova consumando pornografia davanti al suo PC. Un
nuovo incontro con l’ennesima ragazza sarà rivelatorio di sentimenti inaspettati.
Tema: Sessualità compulsiva

Don’t worry di Gus Van Sant (USA), 2018                                                 109 min.         DVD12499
La vera storia del fumettista John Callahan, paralizzato dall’età di 21 anni a causa di un incidente
automobilistico dovuto all’abuso di alcool; solo la scrittura di fumetti lo salverà dal baratro.
Tema: Alcolismo

Drugstore Cowboy di Gus Van Sant (USA), 1989                                      96 min.               VHS806
Vita all’ultimo respiro di un giovane drogato, della sua fidanzata e dei loro amici che, per procurarsi
le droghe di cui hanno bisogno, cominciano a rapinare farmacie ed ospedali.  Varie avventure o
sventure li attendono.
Tema: Ecstasy, Anfetamine, Eroina

Easy rider di Dennis Hopper (USA), 1969                                                   94 min.
                                                                                                                              VHS423/DVD12736
Due amici dopo aver venduto una cospicua partita di droga inseguono la libertà in sella alle loro
Harley Davidson alla volta di New Orleans.
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Vietato ai minori di 14
Tema: LSD, Cocaina

Ecstasy Generation di Gregg Araki (USA), 1999                                     90 min.               VHS2926
A Los Angeles un gruppo di adolescenti si trova a fare i conti con le proprie vite ed emozioni tra
esperienze bizzarre, al limite tra vita e morte.
Vietato ai minori di 18
Tema: Ecstasy, Anfetamine, Alcolismo

Erba di Grace (L’) di Nigel Scott (Gran Bretagna), 2000            92 min.
                                                                                                                            VHS3144/DVD12133
Grace si ritrova vedova e viene a conoscenza dell'enorme deficit finanziario in cui l'ha abbandonata
il marito. Abituata ad una vita casalinga, tra il rito del tè e giardinaggio, è però sul punto di perdere
tutto per ripagare i debiti. Per evitare la catastrofe, Grace decide di mettere a frutto la sua passione
sostituendo le orchidee con delle piante di marijuana da rivendere agli spacciatori di Notting Hill.
Tema: Marijuana/Cannabis

Georgia di Ulu Grosbard (USA), 1996                                                        115 min.           VHS4668
Due sorelle appassionate di musica, molto diverse, ma molto legate. Georgia più equilibrata, aiuta
in continuazione Sadie che canta in locali infimi e si droga per combattere la depressione.
Tema: Eroina

Già: una donna oltre ogni limite di Michael Cristofer (USA), 1998         
                                                                                                                      120 min.         DVD12095
Il film racconta la storia di Gia Marie Carangi, super model in voga negli USA a cavallo tra gli anni
Settanta e Ottanta, che, caduta nel vizio dell'eroina, rovina la sua carriera e la sua vita, morendo a
soli 26 anni per complicazioni legate all'Aids.
Tema: Cocaina, Eroina

Judy di Rupert Goold (USA), 2019                                                             134 min.         DVD14348
L’ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy Garland, sul finire di una carriera
sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra
Oscar e Golden Globe, la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi
amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra. In
quegli anni ci ha regalato alcune delle performance più iconiche della sua carriera.
 Tema: Alcolismo

Honkytonk man di Clint Eastwood (USA), 1982                              120 min.              VHS570
Oklahoma, anni Trenta del Novecento. Il cantante country alcolizzato e tubercolotico Red Stovall
deve raggiungere Nashville: si fa accompagnare dal nipote Whit, e con loro parte anche il nonno del
ragazzino. 
Tema: Alcolismo

Catalogo Filmografia Dipendenze - “Mediateca Marina Pala”- Centro Servizi Culturali - U.N.L.A Oristano
7



Human traffic di Justin Kerrigan (Gran Bretagna, Irlanda), 1999              95 min.   
                                                                                                                               VHS3793/VHS3087
Vite quotidiane di un gruppo di giovani gallesi che trascorre le settimane tra lavori precari, se ci
sono, in attesa del weekend per lasciarsi andare a balli e sballi sfrenati.
Vietato ai minori di 14 anni
Tema: Ecstasy, Anfetamine, Cocaina

Limitless di Neil Burger (USA), 2011                                                           100 min.       DVD15089
Uno scrittore in crisi creativa entra in contatto con un amico che gli consiglia una “smart drug” che
gli permetterebbe di incrementare le prestazioni cognitive del 100%. Riuscirà a diventare milionario
attirando  le  attenzioni  di  un  magnate  finanziario  che  lo  vorrebbe  coinvolgere  in  un  affare
economico.
Tema: Psicofarmaci

Low Down di Jeff Preiss (USA), 2014                                                          110 min.        DVD13611
Il film racconterà la storia di Albany dal punto di vista della figlia undicenne, Amy che ha vissuto
una infanzia non convenzionale con un padre di talento, il quale ha dovuto lottare con l'alcolismo e
la dipendenza dall'eroina. 
Tema: Eroina, Alcolismo

Maria full of grace: tratto da mille storie vere di Joshua Marston (Colombia,USA), 2003 
                                                                                                                         100 min.        DVD7122
Maria è una giovane colombiana di diciassette anni che lavora in una piantagione di rose. Stanca dei
sacrifici e della povertà va in cerca di facili guadagni diventando corriere per i signori colombiani
della droga.
Tema: Cocaina

Mattino ha l'oro in bocca (Il) di Francesco Patierno (Italia), 2007  100 min.          DVD8459
Marco  Baldini  ha  una  fidanzata  e  un  sogno:  lavorare  in  un  programma  radiofonico.  Aniello
Apicello,  direttore  dell'emittente  privata  "Fantasy",  gli  affida  un  programma  del  mattino,
iniziandolo all'arte radiofonica e al gioco d'azzardo. 
Tema: Gioco d’azzardo

Noi due sconosciuti di Susanne Bier (USA, Gran Bretagna), 2007              113 min.        DVD8370
I coniugi Burke sono sposati da undici anni, hanno due figli piccoli, una bella casa e una situazione
economica stabile. Sono molto affiatati, l'unico argomento di discussione tra i due riguarda le visite
che Brian fa regolarmente all'amico d'infanzia Jerry, un tossicodipendente che non è visto di buon
occhio da Audrey. Finché Brian non viene ucciso…
Tema: Alcolismo

Oro verde: C'era una volta in Colombia di Cristina Gallego, Ciro Guerra (Colombia,
Danimarca), 2018
                                                                                                              120 min.         DVD12557
In  Colombia,  nella  regione  settentrionale  abitata  dagli  indiani  Wayuu,  l'ambizioso  Raphayet
convince  delle  proprie  capacità  imprenditoriali  i  capi  clan  e  avvia  un  fiorente  commercio  di
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marijuana  verso  gli  Stati  Uniti  alleandosi  per  interesse  con  una  famiglia  rivale.  La  ricchezza
derivante dal narcotraffico modifica radicalmente lo stile di vita della comunità tanto da condurre ad
una guerra fratricida che ne metterà a repentaglio la vita, la cultura e i riti ancestrali.
Tema: Cocaina

Paradiso + Inferno di Neil Armfield (Australia), 2006                      103 min.         DVD12569
Due ragazzi entrano in una stanza rotonda: una giostra che gira velocemente su se stessa. La forza
centrifuga li spinge contro la parete e loro sono felici: sono insieme e si amano. Un "Heaven", come
recita la prima parte del titolo, che viene trasformato dalla droga e dalle sue conseguenze in "Hell".
Vietato ai minori di 14 anni
Tema: Eroina, Marijuana/Cannabis

Pasto nudo (Il) di David Cronenberg (Canada, Gran Bretagna), 1992
                                                                                                             117 min.            VHS5802
Un  aspirante  scrittore  uccide  la  moglie  accidentalmente  e  precipita  in  una  esistenza  fatta  di
allucinazioni che prendono vita.
Vietato ai minori di 18 anni
Tema: Psicofarmaci, Droghe sintetiche

Paura e delirio a Las Vegas  di Terry Giliam (USA), 1999               118 min.            VHS2356
Siamo nel 1971 e il giornalista Raoul Duke viene ingaggiato per scrivere un articolo su una gara
motociclistica  che si tiene annualmente nel deserto intorno a Las Vegas. Lo accompagnerà il suo
amico e avvocato dr. Gonzo. I due, grandi consumatori di sostanze psicotrope colgono l'occasione
per tramutare il viaggio di lavoro in una settimana di sfrenati eccessi, grazie all'effetto delle più
disparate ed illegali droghe.
Tema: Cocaina, LSD, Alcolismo

Program (The) di Stephen Frears (Gran Bretagna, Francia), 2015              99 min.          DVD13958
La storia di Lance Amstrong è narrata attraverso le tappe delle sue vittorie ciclistiche, la guarigione
dal cancro e lo scandalo sul doping che lo ha travolto e distrutto come mito sportivo. 
Tema: Doping

Pulp Fiction di Quentin Tarantino (USA), 1994                                 148 min.   
                                                                                                                            VHS1700/DVD11667
Quattro  storie  di  violenza  si  intersecano  in  maniera  apparentemente  circolare,  che  va  avanti  e
indietro nel tempo attraverso una manipolazione della realtà pop. 
Vietato ai minori di 14
Tema: Eroina

Quadrophenia: uno stile di vita di Franc Roddam (Inghilterra), 1979
                                                                                                           115 min.         DVD10496
Il  londinese Jimmy, di modesta famiglia e fattorino in un'agenzia pubblicitaria, è un disadattato: lo
è nel lavoro, che non gli piace; lo è a casa, dove i suoi genitori lo trattano come uno che non abbia il
cervello a posto. Jimmy sembra ritrovare se stesso solo quando può ingoiare eccitanti, ballare il
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rock, partecipare alle scorribande dei mods, una banda di giovani in scooter in perenne lotta con i
rivali rockets, che si spostano su moto di grossa cilindrata e sono violenti. Un giorno, durante una
gita a Brighton con  la fidanzata Steph, Jimmy si trova coinvolto in un duro scontro tra  mods e
rockets e viene arrestato e giudicato…
Tema: Ecstasy, Anfetamine

Radiofreccia di  Luciano Ligabue (Italia),1998                               108 min.
                                                                                                                            VHS1998/DVD15216
Storia  di  una piccola emittente radiofonica emiliana.  Sulle note della  grande musica degli  anni
‘70/80, il film è raccontato, a ritroso, dallo speaker che ha animato le trasmissioni fino al momento
della chiusura, con aneddoti e ricordi sul gruppo di amici che ha contribuito alla sua esistenza.
Tema: Eroina

Requiem for a dream di Darren Aronofsky (USA), 2000               102 min.           DVD9669
Il film è un dramma sulla società statunitense, rispecchiata nei personaggi principali: Sarah, matura
vedova teledipendente che esce dallo stato letargico soltanto quando le promettono un'apparizione
nel suo quiz TV preferito; Harry, suo figlio tossico, sogna di diventare uno spacciatore d'alto bordo
e trascorre il suo tempo con la fidanzata Marion e l'amico Tyrone.
Tema: Ecstasy, Anfetamine, Cocaina, Eroina, Psicofarmaci, Pillole

Ritorno dal nulla di Scott Kalvert (USA),1995                                 70 min.              VHS1858
Il film percorre le avventure di Jim Carrol ispirandosi al suo romanzo “Jim entra nel campo di
basket” ed emerge la storia di un adolescente che passa dalle partite di basket alla droga, in una
discesa vorticosa di distruzione.
Vietato ai minori di 14 anni
Tema: Cocaina, Eroina, Colle e Solventi

Rocketman di Dexter Fletcher (USA, Canada, Regno Unito), 2019       116 min.         DVD14846
La storia della vita di Elton John, dai suoi anni da prodigio alla Royal Academy of Music attraverso
la sua influente e duratura collaborazione musicale con Bernie Taupin. 
Tema: Alcolismo
 

Round midnight, a mezzanotte circa di Bertrand Tavernier (USA), 1986
                                                                                                              130 min.            VHS1592
Dale  Turner,  sax  tenore  nero,  torna  nel  '59  a  Parigi.  Suo devoto  ammiratore  è  il  pubblicitario
squattrinato Francis Borier che lo ascolta dal marciapiede, fuori dal locale "Blue Note". Una sera si
fa  coraggio  e  si  presenta  al  suo  mito.  Ne  diventa  amico,  assistente,  protettore,  curandolo  e
controllandone le bevute frequenti. Finisce per recuperarlo anche dai bar più infimi. Stabilisce con
quell'uomo candido, che vive solo per la sua musica, un rapporto unico, fatto di ammirazione e
bontà. Turner, al tramonto della vita, ritrova la freschezza del suo talento.
Tema: Alcolismo
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Scarface di Brian De Palma (USA), 1983                        170 min.                            
   VHS395/VHS1608/DVD12311

Tony Montana, lo sfregiato, arriva a Miami come uno dei tanti "rifugiati politici" sbarcati sulle coste
della  Florida  in  seguito  all'apertura  delle  carceri  cubane.  Per  i  profughi  la  via  più  veloce  per
abbandonare la degenza economica è darsi al crimine, e Tony non ci penserà due volte. Comincerà
così per il gangster una rapida ascesa, che arriverà a vertiginose quanto pericolose altezze.
Tema: Cocaina, Eroina

Shame di Steve McQueen (Gran Bretagna), 2011                                  101min.          DVD10110
Brandon, uomo dalla vita di successo, nasconde una logorante ossessione da ogni forma di sesso
che lo condurrà a sprofondare in un vortice sempre più scuro di altre dipendenze.
Vietato ai minori di 14 anni
Tema: Sessualità compulsiva

Sid e Nancy di Alex  Cox  (Gran Bretagna), 1986                                    91 min.              VHS3844
Londra,  1977,  Sid Vicious,  musicista  punk dei  Sex Pistols,  incontra  Nancy,  giovane americana
dedita all'eroina. Incomincia tra di loro un rapporto passionale destinato a trasformarsi nell'inferno
della droga.
Tema: Eroina

Smashed di James Ponsoldt (USA), 2012                                               78 min.           DVD11818
Il matrimonio di Kate e Charlie è sorretto da passioni comuni tra le quali il consumo di alcool.
L’ennesima festa che rischia di compromettere il lavoro di Kate come maestra elementare, porta la
protagonista a decidere di cambiare conducendola a fare i conti con le bugie che hanno pervaso la
sua vita
Tema: Alcolismo

Smetto quando voglio di  Sydney Sibilia (Italia), 2013                         95 min.          DVD10519
Pietro,  ricercatore di neurobiologia,  è stato licenziato dall’università a causa della  mancanza di
fondi per la ricerca. Ingaggia degli amici, laureati e disoccupati come lui, per costituire una banda
criminale dedita alla produzione e spaccio di una droga non ancora illegale.
Tema: Droghe sintetiche

Spacciatore (Lo) di Paul Schrader (USA), 1993                                    106 min.            VHS2775
John LeTour si guadagna da vivere facendo le consegne di droga a Manhattan in un giro di clienti di
lusso per conto della capo Ann. Il caso vuole che Johnny incontri una ragazza con cui aveva avuto
una relazione,  Marianne,  che ormai non vuole più saperne di lui.  La donna viene assassinata e
Jhonny sarà costretto a fare i conti con la realtà che lo circonda.
Tema: Cocaina

Strafumati di David Gordon Green (USA), 2008                                   108 min.
                                                                                                                              DVD8744/DVD9461
Dale Denton è un impiegato del tribunale che frequenta spesso uno spacciatore di nome Saul Silver
per procurarsi marijuana. Dale assiste a un omicidio e in preda al panico lascia l’erba che stava
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fumando sul posto e diviene oggetto delle attenzioni di chi non desidera avere testimoni. Anche
Saul viene coinvolto, in quanto in grado di portare gli assassini sulle sue tracce. I due sono così
costretti a fuggire per evitare il peggio.
Vietato ai minori di 14 anni
Tema: Marijuana/Cannabis

Thirteen, 13 anni di Catherine Hardwicke (USA), 2003                       96 min.             DVD6486
Tracy,13 anni, è studentessa modello in una scuola di Los Angeles. La situazione cambia quando
incontra  una  nuova compagna di  classe,  Evie,  la  ragazza  più popolare  della  scuola,  che  Tracy
comincia ad imitare per poter essere parte del gruppo. Nel giro di poco tempo, l'amicizia tra le due
assume sfumature sempre più pericolose.
Tema: Cocaina, Ecstasy, Anfetamine, LSD

Trainspotting di Danny Boyle (Gran Bretagna), 1996                89 min.            
                                                                                                                            VHS1716/DVD10680
Tratto dal romanzo di Irvine Welsh, il film è ambientato in una zona suburbana di Edimburgo e
racconta la storia del tossicomane Mark e della sua banda di amici: brutti, sporchi, cattivi e ladri, ma
nella loro furfanteria suscitano pena e simpatia, più che paura o schifo.
Vietato ai minori di 14 anni
Tema: Eroina

Trash. I rifiuti di New York di Paul Morrissey (USA), 1970                     113 min.           VHS2261
Alcune giornate nella vita di  Joe, ragazzo da marciapiedi,  eroinomane e impotente,  e della sua
compagna Holly, un travestito che arreda l'appartamento frugando negli immondezzai dei bassifondi
di New York.
Vietato ai minori di 18 anni
Tema: Eroina

Twin Town di Kevin Allen (Gran Bretagna), 1997                                      95 min.       DVD8028
Da una parte c'è una coppia di poliziotti corrotti che trafficano in cocaina con l'appoggio di un ricco
e rispettabile cittadino. Dall'altra due gemelli che, grazie all'abuso di colla solvente, combinano guai
a ripetizione.
Tema: Eroina, Funghi

Uomo dal braccio d’oro (L’) di Otto Preminger (USA), 1956                    90 min.            VHS5821
Professionista del poker si dà alla droga ma cerca disperatamente il riscatto.
Tema: Eroina

Urge di Aaron Kaufman (USA), 2016                                                           89 min.         DVD14503
Un gruppo di  amici  in  vacanza  partecipa  alla  creazione  di  una  nuova droga.  L’assunzione  del
preparato avrà come conseguenza la perdita di ogni controllo sugli istinti.
Tema: Droghe sintetiche 
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Vie en rose (La) di Olivier Dahan (Francia), 2007                                       134 min.          DVD7976
Ritratto di Edith Piaf dagli inizi sui marciapiedi ai grandi trionfi internazionali, passando attraverso
la sua vita. Una costante cattura ancora: la sua voce.
Tema: Alcolismo

Vorrei averti qui di Angelo Antonucci (Italia), 2011                                   86 min.          DVD14552
Samy è in crisi a causa dell’esame di maturità imminente, dei progetti per il futuro e di una storia
d’amore appena finita. Solo l’alcool pare consolarla, finché non conosce Steven.
Tema: Alcolismo

Walk hard: la storia di Dewey Cox di Jake Kasdan (USA), 2007               93 min.          DVD9073
Racconto della carriera e della vita di Dewey Cox che ha cambiato il volto della musica statunitense
con il suo rock’n’roll.
Vietato ai minori di 14 anni
Tema: Cocaina, Psicofarmaci e Pillole, LSD

Documentari

Droga e i suoi effetti sul cervello (La) di Maurizio Tezzon (Italia),1996      37 min.      
                                                                                                                                           VHSTEC/19
Il documentario si avvale di testimonianze dirette, di un repertorio di immagini ed animazioni 3D
per illustrare, per ogni tipo di droga trattata, origine, storia, meccanismi d’azione, tossicità e danni
al sistema nervoso e al comportamento.

25%: i segreti della guerra alla droga di Eugene Jarecki (USA), 2012       105 min.
                                                                                                                                         DVDSCS/206
Una ricerca che parte dall’esperienza personale del regista e porta a esplorare il punto di vista delle
vittime, delle famiglie, delle autorità e degli spacciatori.

Erba proibita (L’) di Daniele Mazzocca e Cristiano Bortone (Italia), 2002                            
                                                                                                                        94 min.           DVD9469
Documentario antiproibizionista su quello che avreste voluto sapere sulla canapa e nessuno lo aveva
detto, come recita il sottotitolo. Le guide sono autorevoli personaggi dello spettacolo.
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