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ACAB: All Cops Are Bastards 

di Stefano Sollima  
Là fuori il controllo gerarchico si allenta e gli 
uomini restano soli con la paura di un 'nemico 
interno' e la libertà d'azione di fare il male, di 
fare male, di farsi male.                    Drammatico 

Albert Nobbs  

di Rodrigo Garcia  
Una donna irlandese del XIX secolo si traveste 
da uomo e lavora come maggiordomo per venti 
anni, all’insaputa di tutti. 
                                                          Drammatico 

Diciotto anni dopo di E. Leo  
Due fratelli costretti, causa la morte del padre e 
le sue ultime volontà, a reincontrarsi dopo 18 
anni e a mettersi in viaggio verso la Calabria con 
la vecchia spider della madre, morta in un inci-
dente proprio con quella stessa auto. Commedia 

E’ nata una star?  

di Lucio Pellegrini  
Una mattina Lucia riceve nella cassetta delle 
lettere una busta contenente un film porno. Si  
accorge che il protagonista della pellicola è 
Marco, il figlio di diciannove anni...     Commedia 

E ora dove andiamo?  

di Nadine Labaki  
Uno spettacolo di varietà e al contempo una 
tragedia in cui vengono messi i prezzi sugli 
uomini e le donne vittime della guerra civile. 
                                                          Drammatico 

The Help di Tate Taylor  
Missisipi, anni ‘60. Circondata da un razzismo  
ipocrita ed esibito, Skeeter, neo laureata, decide 
di raccontare la vita dei bianchi osservata dal 
punto di vista delle collaboratrici familiari 'negre', 
come vengono chiamate.                    Commedia 

Midnight in Paris  

di Woody Allen  
Allen racconta le dinamiche dell’innamoramento 
attraverso una riflessione sulla vita e i suoi mi-
steri con un raffinato viaggio nel tempo. 
                                                            Commedia 

Moneyball di Bennett Miller  
Un uomo, sconfitto come giocatore dal sistema 
vigente nel mondo del baseball, da dirigente 
tenta con ogni mezzo di cambiarlo quando ne 
vede la reale opportunità.       
                                                          Drammatico 

Paradiso amaro di A. Payne 
Quando la moglie di Matt muore in seguito ad un 
incidente stradale, l’uomo dovrà ricucire il rap-
porto con le figlie. Ma quando scopre che la 
moglie aveva un amante capisce che è l’ora di 
dare una svolta alla propria vita...     Drammatico 

Scialla! di Francesco Bruni  
L’ incontro di un padre con il figlio del quale non 
sospettava l’esistenza e i tormenti di un adole-
scente “vero” ci vengono raccontati in questa 
commedia con saggezza, senza prediche, rima-
nendo saldamente ancorata alla realtà.  
                                                            Commedia 

Viaggio nell’isola misteriosa 

di Brad Peyton  
Sean, studente prodigio, è costretto a portare 
con sé il fidanzato della madre in un viaggio in 
un'isola mitica abitata da mostri, per cercare il 

nonno scomparso.                         
                                                  Avventura  

War horse di Steven Spielberg 
Straordinaria storia di amicizia tra un cavallo di 
nome Joey e un giovane ragazzo, Albert, che lo 
alleva e lo addestra. Quando vengono separati, 
l'eroico viaggio del cavallo Joey, attraverso i duri 
scenari della Prima Guerra mondiale, cambierà 
e ispirerà le vite di tutti coloro che incontrerà sul 
suo cammino.                                   Drammatico 

CD musicali  

La teoria dei colori / Cesare Cremonini 

Some nights / Fun  

100 giorni da oggi / Amor Fou  

 

Il risultato finale è intriso di elettronica pur lasciando aperta la porta a evi-
denti influenze della scena indie del nuovo millennio. […] È pop d'autore, 
che arriva proprio quando tutti si aspettavano dagli Amor Fou una dimensio-
ne sempre più seriosa e introversa, ed è proprio tale imprevista evoluzione 
che sorprende, stordisce e, alla fine, convince. Perché sentirsi costretti a re-
citare la parte dell'imbronciato a vita, quando c'è un universo magicamente 
solare (almeno nel sound) che si può tirare fuori? […]Gli Amor Fou oggi pro-
pongono un pop (in apparenza) sbarazzino che punta in alto, che si pone l'o-
biettivo di allargare notevolmente la cerchia dei sostenitori del quartetto 
milanese. […]Fra igienisti dentali, imperatori, web-dipendenti, precari, figli 
di precari, post adolescenti inquieti, "Cento giorni da oggi" è esattamente il 
disco che in molti oggi avrebbero voluto ascoltare.                               (rockol.it) 

Good luck my babe... 


