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DVD film 

 

127 ore, drammatico   di Danny Boyle  

Another year, commedia   di Mike Leigh  

The company men, drammatico   di John Wells  

Un gelido inverno, drammatico   di Debra Granik  

Immaturi, commedia   di Paolo Genovese  

Io sono con te: la storia della ragazza che ha cambiato il mondo, 

drammatico     di Guido Chiesa  

Marpiccolo, drammatico   di Alessandro di Robilant  

Rabbit hole, drammatico   di John Cameron Mitchell  

Un soffio di vita, drammatico   di Sophie Deraspe  

Unknown = Senza identita’, thriller di Jaume Collet-Serra  

Vento di primavera, guerra   di Rose 

Bosch  

via via, via via, via via, via via,     
vieni via di quivieni via di quivieni via di quivieni via di qui    
(...niente più ti lega a questi luoghi)(...niente più ti lega a questi luoghi)(...niente più ti lega a questi luoghi)(...niente più ti lega a questi luoghi)    

Liberati dalla gabbia dei 18 mesi 

imposti dalla legge sul diritto d’autore  

e quindi da oggi prestabili:  

Good luck my babe... 

BIBLiiiiooooTECA CIVICA “Lino Penati” 

E per i più piccoli… 
 

 

Gnomeo & Giulietta   
 

 

CD musicali 

Io e la mia ombra / Casino Royale  

 

L'uomo e la sua ombra, come metafora di una solitu-

dine che attanaglia sempre più la società occidenta-

le, ma anche il ritrovarsi adulti a fare i conti con quello che la vita ti ha 

dato fino ad oggi o ancora il rapporto con la città, l'eterno odio/amore 

verso la loro Milano. 

Questi i temi portanti del nuovo disco dei Casino che ancora una volta, 

nel caso ce ne fosse bisogno, dimostrano una capacità di scrittura luci-

da e poetica allo stesso tempo, sicuramente fuori dal comune. […] 

dopo ventiquattro anni i Casinò Royale sono ancora qui, con i loro rit-

mi un passo avanti e le loro parole lucide e mai banali, con canzoni 

che farebbero invidia a molti ed una coerenza non in vendita.               

E sì, anche con i loro difetti che li rendono ancora più veri.   
                         (www.rockol.it) 


