
CD musicali

Anti / Rihanna
Cuore d'artista / Noemi
I grandi successi / Morgan e Bluvertigo

Livin' on a high note / Mavis Staples

E per i più piccoli...

Dott.ssa Peluche : piccola veterinaria

Good luck my babe...

“L'ultrasettantenne regina del soul di Chicago torna con l’ennesimo 
disco lungo, dopo aver ritirato anche il secondo Grammy Award alla 
carriera.
Il disco è più gioioso di quello che si potrebbe aspettare l’ascoltatore 
occasionale. Ma, come la signora stessa ha anticipato, è stata una sua 
espressa richiesta agli autori: canzoni solari, gioiose. Insomma, dopo 
sessant’anni buoni di carriera passati a calcare i palchi dei club e dei 
festival di tutto il mondo, c’è ancora la voglia di cantare, di trasmettere 
emozioni, energia. Tanto di cappello.”   (www.sentireascoltare.com)

Per amor vostro 
di Giuseppe M. Gaudino
Anna è stata una bambina spavalda e 
coraggiosa. Oggi, nella sua Napoli, ha 
smesso di vedere  quel che davvero accade 
nella sua famiglia, preferendo non prendere 
posizione. Per amore dei tre figli e della 
famiglia, ha lasciato che la sua vita si 
spegnesse, lentamente. Fino a convincersi di 
essere una "cosa da niente". Ma un giorno 
affronterà tutte le sue paure.         Drammatico

Welcome to New York  
di Abel Ferrara  
Mister Deveraux è un uomo molto potente che 
controlla il destino economico di diverse 
nazioni al mondo. E' però anche un uomo 
dalla sfrenata fame sessuale, che da colui 
che voleva salvare il mondo lo trasformerà in 
un individuo che non può salvare nemmeno 
se stesso. Liberamente ispirato alla storia di 
Dominique Strauss-Khan.             Drammatico

The wolfpack 
di Crystal Moselle
I sei fratelli Angulo hanno passato tutta la loro 
vita richiusi in un appartamento di Manhattan. 
Soprannominati "The Wolfpack - Il branco di 
lupi", sono estremamente brillanti, istruiti in 
casa, non hanno contatti con l'esterno, non 
hanno mai lasciato casa loro. Tutto quello che 
sanno del mondo esterno è preso dai film che 
guardano ossessivamente e ricreano con 
costumi ed elaborati arredi.                Docufilm 

Black Mass : l'ultimo 
gangster  di Scott Cooper
Nella Boston degli anni Settanta, l'agente 
dell'Fbi John Connolly convince il mafioso 
irlandese James "Whitey" Bulger a 
collaborare con la giustizia per mettere fuori 
dai giochi il loro nemico comune: la mafia 
italiana. La loro alleanza contro ogni regola 
degenera però ben presto.                    Thriller
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