
CD musicali

La forza di dire sì / Ron
Un viaggio incredibile / Enrico Ruggeri

On / Elisa

E per i più piccoli...

Barbie Squadra Speciale

Hotel Transylvania 2

Snoopy & friends

Diario di una schiappa 
(audiolibro) 
legge Neri Marcorè

Il trattamento Ridarelli 
(audiolibro) 
legge Neri Marcorè

Good luck my babe...

Spectre - 007 di Sam Mendes
Un criptico messaggio proveniente dal 
passato, mette Bond sul sentiero per scoprire 
una sinistra organizzazione.                  Azione

Steak (r)evolution di F. Ribière
Un film che racconta il mercato delle carni 
rosse attraverso lo sguardo del regista 
accompagnato da un macellaio in giro per il 
mondo.                                              Docufilm 
   

Step up all in di Trish Sie
Un ballerino di strada di Miami si trasferisce a 
Hollywood per trovare fortuna e fama prima di 
scoprire che le probabilità di sfondare sono 
quasi scarse fino a che non arriva alle fasi 
finali di un reality...                             Musicale

Storie sospese  
di Stefano Chiantini
Thomas è un rocciatore che mantiene a fatica 
una moglie e tre figli, arrampicandosi sulle 
montagne per metterne in sicurezza le pareti. 
A causa di un incidente costato la vita a un 
suo collega, Thomas perde il lavoro ed è 
costretto ad accettare un nuovo incarico da 
una vecchia conoscenza, un rocciatore 
diventato faccendiere...                Drammatico

Suburra 
di Stefano Sollima
Nell'antica Roma, la Suburra era il quartiere 
dove il potere e la criminalità segretamente si 
incontravano. Dopo oltre duemila anni, quel 
luogo esiste ancora. Perché oggi, forse più di 
allora, Roma è la città del potere...
                                                     Drammatico

Tutte lo vogliono 
di Alessio Maria Federici
Chiara ha una cotta per l'affascinante 
Raffaello  ma non riesce a lasciarsi andare del 
tutto. Su consiglio di un'amica, decide di 
prendere appuntamento con un seduttore 
incallito affinché le spieghi i segreti della 
passione. Per errore, però, si ritrova davanti 
l'imbranato Orazio che sbarca il lunario 
facendo lo shampoo ai cani.           Commedia

The Visit di M.Night Shyamalan
Tyler e Becca, due adolescenti figli di una madre 
single, vanno in visita dai nonni materni - che 
non hanno mai conosciuto e che vivono in una 
casa di campagna isolata. I due scoprono che 
qualcosa proprio non quadra nelle vite dei nonni, 
che li avvertono di non uscire dalla loro stanza 
dopo le nove e mezza di sera...                 Horror

We are your friends 
di Max Joseph
Un aspirante dj ventitreenne di nome Cole passa 
le sue giornate tra gli amici e il lavoro di notte, 
fino a quando quando incontra James, un 
carismatico dj che lo prende sotto la sua ala 
protettiva. Ben presto, però, Cole si innamora di 
Sophie, la ragazza di James...         Drammatico

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

Il decalogo di Vasco scritto e diretto da Fabio Masi  (film doc)
Due amici in viaggio in auto portano con sé nel sedile posteriore la sagoma cartonata di 
Vasco. Il viaggio ha una meta che si scoprirà solo alla fine. Nel frattempo, suddivisi in 
capitoli, vengono proposti momenti del vissuto del cantante e le sue considerazioni su 
diversi temi. 

The trials of Muhammad Ali un film di Bill Siegel  (film doc)
La figura del pugile Cassius Clay si impose nelle coscienze americane nei primi anni 
Sessanta, poco prima della nascita del movimento per i diritti civili. La sua trasformazione 
spirituale divenne quasi una leggenda ma contemporaneamente lo portò a un'aspra 
battaglia legale con il governo degli Stati Uniti per aver rifiutato di partire per la guerra in 
Vietnam, facendo emergere i tratti religiosi e politici di una delle figure più riconoscibili nella 
storia dello sport.

Storia di chi fugge e di chi resta di Elena Ferrante ; letto da 
Anna Bonaiuto (audiolibro)

"ON" è un disco che si ascolta volentieri, senza stancarsi. 
Sono canzoni energiche e da ballare, come lo stesso titolo 
lascia intendere, che giocano sull'effetto sorpresa: partono in 
una determinata maniera e arrivano poi a percorrere direzioni 
inaspettate.   (www.rockol.it)
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