
Alex Cross     di Rob Cohen 
Alex Cross è un detective. Un giorno, viene 
messo alle costole di un pericoloso serial 
killer chiamato Picasso.                        Thriller

Gravity di Alfonso Cuaron 
Due astronauti sopravvivono a un terribile 
incidente ma si trovano da soli, senza shuttle, 
a fluttuare nello spazio.              Fantascienza

Bling Ring di Sofia Coppola 
Un gruppo di adolescenti, ossessionati da 
moda e fama, danno vita ad una serie di furti 
nelle case di alcune celebrità.       Drammatico

In another country 
di Hong Sang-Soo
Una giovane donna scappa dalla cittadina  di 
Mohang a causa dei debiti. Comincia a 
scrivere un racconto con protagoniste tre 
donne straniere, che  in tre differenti momenti 
nel tempo, visitano Mohang, alloggiano nello 
stesso posto e conoscono le stesse 
persone...                                     Drammatico

Una canzone per Marion 
di Paul Andrew Williams
A 72 anni, Arthur viene convinto dalla moglie 
Marion ad entrare a far parte, a malincuore, di 
un coro locale poco convenzionale. E' così 
che il burbero Arthur si imbarca in 
un'esperienza che lo porta ad affrontare i lati 
più oscuri del suo carattere.            Commedia 
                            

Captain Phillips: attacco in 
mare aperto di P. Greengrass
Nell'aprile 2009, una nave cargo danese, 
capitanata dall'americano Richard Phillips è 
assaltata da un gruppo armato di pirati somali. 
Phillips, sposato e padre di due figli, non esita 
a offrirsi come ostaggio pur di mettere al salvo 
i membri del suo equipaggio e la nave.
                                                     Drammatico

Brancaccio di G. Albano
Brancaccio è il quartiere di Palermo dove 
negli anni 90 è stato nominato parroco don 
Vito Puglisi. Una vita passata a combattere la 
cultura della mafia attraverso le parole del 
Vangelo, cercando di strappare i giovani dalla 
strada.                                          Drammatico

La variabile umana di Bruno 
Oliviero
Monaco, ispettore di polizia abile ma disilluso, 
si trova a dover fronteggiare una situazione 
impegnativa, anche come padre: sua figlia 
Linda viene fermata perchè trovata in 
possesso di una pistola.        Drammatico/Noir

L'intrepido  di Gianni Amelio
Il quarantenne Antonio Pane, di professione 
“rimpiazzo”, sbarca il lunario come può, senza 
mai perdere la speranza di una vita migliore.    
                                                       Commedia

The lost dinosaurs 
di Sid Bennett
L'esploratore Jonathan Marchant organizza una 
spedizione per provare l'esistenza del Mokele 
Mbembe, un mostro discendente dai dinosauri.
                                                          Avventura   
                 

Mood Indigo: la schiuma dei 
giorni di Michael Gondry
Tratto dal romanzo di Boris Vian, un universo 
poetico di amore, malattia e morte che si muove 
sulle note jazz di Duke Ellington       Drammatico

CD musicali
Almanacco del giorno prima / Dente
Croz / David Crosby
Che ci vado a fare a Londra? / Omar Pedrini
Canzoni contro la natura / The Zen Circus

E per i più piccoli...

Cattivissimo me 2

Planes

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

Australia -  Cina - Egitto - Francia – Giappone – India – Messico – Sudafrica (documentari) 

Sonetti di William Shakespeare (audiolibro) Legge Stefano Accorsi

Va' dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro (audiolibro) Legge Susanna Tamaro

Sugar Man di Malik Bendjelloul (doc.) Sugar Man racconta l’imprevedibile successo dell’unico cantautore diventato una rockstar 
senza saperlo. L’incredibile odissea umana e artistica di Sixto Díaz Rodríguez è un’esperienza esemplare dei meccanismi che regolano l’ascesa e 
la caduta di una rockstar.

“Una sorta di resa dei conti della natura nei confronti dell’uomo e del progresso. [...] Un intervento 
dell’indimenticato poeta Giuseppe Ungaretti sottolinea l’anormalità dell’essere umano, e il suo 
perenne contrasto con la natura. In tutto l’album, considerabile pertanto una sorta di concept, è la 
natura umana a essere analizzata: madre natura è soltanto un pretesto fatalista per meglio 
sviscerare il complesso animo dell’uomo. […] La band dimostra di voler proseguire il felice 
matrimonio fra songwriting illuminato e attitudini rock, rifacendosi apertamente all’atteggiamento 
che venne tracciato per la prima volta in maniera stupefacente da Fabrizio De André...”
(www.ondarock.it) 
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