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L’amore e basta  
di Stefano Consiglio  
Dalla Francia alla Spagna, dal sud al nord Italia, 
si alternano storie d'amore omosessuali, imbri-
gliate nei pregiudizi sociali, attaccate a una 
vitale idea di libertà.                               Docufilm 

Anonymous 
di Roland Emmerich  
Un thriller politico che si chiede chi effettivamen-
te abbia scritto le opere teatrali di William Shake-
speare.  
                                                                  Thriller 

Bande à part  
di Jean-Luc Godard  
Due poco di buono, Arthur e Franz, convincono 
la bella Odile ad aiutarli a derubare la sua vec-
chia zia. Ben presto, il sodalizio si tramuta in un 
triangolo amoroso...                            Commedia 

Courageous  di Alex Kendrick  
Quattro poliziotti, che mantengono l'ordine per le 
strade americane, non riescono a gestire i loro 
rapporti familiari, non dimostrando abbastanza 
affetto ai figli con cui spesso nascono incom-
prensioni.                                          Drammatico 

Johnny English: la rinascita   
di Oliver Parker  
Johnny English, sperduto nella remota Asia, 
viene richiamato per una missione che soltanto 
lui può portare a termine: sventare un attentanto 
al premier cinese.                                Commedia 

Miracolo a Le Havre 
di Aki Kaurismaki  
Una storia toccante e sincera: un umile lustra-
scarpe aiuta un giovane clandestino a ritrovare 
la madre.                                             Commedia 

Outrage di Takeshi Kitano  
Un'allenza interna alle famiglie della yakuza 
scatena una serie di omicidi a catena fomentati 
dal desiderio di fare carriera dei boss piu' piccoli. 
I cambiamenti saranno piu' radicali del previsto.  
                                                          Drammatico 

Il paese delle spose infelici    
di Pippo Mezzapesa  
In un piccolo paese della Puglia, l’amicizia di 
due adolescenti viene rivoluzionata dall'incontro 
con Annalisa, ragazza selvaggia dal doloroso 
passato, di cui si mormorano le cose peggiori e 
di cui entrambi si innamoreranno.     Drammatico 

Quando la notte 
di Cristina Comencini  
Un incontro/scontro tra due anime diverse, en-
trambe traumatizzate da un mistero che provie-
ne dal passato.  
                                                          Drammatico 

 

 

 

Documentari, teatro, 

musicali, audiolibri 

Una separazione  
di Asghar Farhadi 
Nader e sua moglie Simin, iraniani, stanno per 
divorziare. Hanno ottenuto il permesso di espa-
trio per loro e la loro figlia undicenne ma Nader 
non vuole partire.                              Drammatico  

Il villaggio di cartone 
di Ermanno Olmi  
Una chiesa sconsacrata è l'ancora di salvezza 
per le anime di un gruppo di clandestini in fuga, 
costretti a lottare con chi vuole a tutti i costi far 
rispettare le leggi.                             Drammatico 

Ligabue Campovolo : il film di Marco Salom. - Concerto del 16 luglio 2011 al Campovolo di Reggio Emilia  
           (musicale) 

Vinylmania: quando la vita corre a 33 giri al minuto  di Paolo Campana 
In “Vinylmania” il regista ci guida nelle pieghe di un oggetto che non ha mai perso la sua anima e si interroga su cosa lo renda così leggendario in un 

mondo dominato dalla musica liquida. Esploriamo negozi dove la passione si trasforma in febbre e fabbriche dove le presse hanno ripreso a stampare 

milioni di copie. I dischi sono tornati!         (documentario) 
 

CD musicali  

MDNA / Madonna  
 

Wrecking ball / Bruce 
Springsteen 
 

Folila / Amadou & Mariam  

Inizialmente pareva che “Folila” dovesse 

essere diviso in due parti: una più attuale 

e crossover registrata in quel di New 

York ed una più roots ed africana regi-

strata in quel di Bamako, nel loro Mali. 

Alla fine Amadou & Mariam, hanno deci-

so che sarebbe stato più bello fare un 

mix di queste atmosfere e così ecco il 

settimo album della coppia di musicisti 

non vedenti. Il disco miscela suoni folk, 

world e anche indie, grazie alla collabo-

razione dei numerosi ospiti che hanno 

preso parte al progetto.              (rockol.it) 

Good luck my babe... 


