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piccoli… 
 

 

Il castello nel cielo  

di Hayao Miyazaki  

 

 

 

 

 

Lorax:  

il guardiano  

della foresta 

 

Act of valor di Scott Waugh, 

Mouse McCoy  
Dopo l'uccisione di Bin Laden, i Navy Seal 
approdano al cinema da protagonisti:  il ritorno 
del militarismo granitico.                        Azione 

Bel ami: storia di un sedutto-

re di D. Donnellan e N.Ormerod  
La salita al potere di Parigi di un giovane uomo 
attraverso la manipolazione delle donne più in-
fluenti e benestanti della città.             Drammatico 

La casa muta di G. Hernandez  
Laura e suo padre Wilson si apprestano a pas-
sare la notte nella casa che l'indomani dovranno 
sgomberare per la vendita. Ma una serie di ru-
mori innesca una spirale di sangue.           Horror 

Biancaneve  

di Tarsem Singh Dhandwar  
Il regista rilegge la fiaba più famosa del mon-
do in chiave divertente sbizzarrendosi in qual-
che sequenza visionaria.                 Fantastico 

Hunger  di Steve McQueen  
Bobby Sands, leader dell’IRA, il primo marzo 1981 
inizia uno sciopero totale della fame nelle prigioni 
britanniche, che lo condurrà alla morte all'età di 27 
anni, insieme a nove compagni.          Drammatico 

Cosmopolis  

di David Cronenberg  
Una storia ambientata quasi interamente all'in-
terno di una limousine, che si sta facendo lenta-
mente strada attraverso la città.        Drammatico 

Like crazy di Drake Doremus  
Una studentessa universitaria inglese si inna-
mora di uno studente americano, ma viene 
separata da lui quando viene bandita dagli 
Stati Uniti per aver soggiornato oltre la durata 
del suo visto.                                 Drammatico 

Cosa piove dal cielo  

di Sebastian Borensztein   
Roberto vive da vent'anni in una sorta di isolamen-
to dopo un evento che lo ha drammaticamente 
segnato. Un incontro casuale cambierà la sua vita. 
                                                               Commedia 

In time   di Andrew Niccol  
Will Salas ha venticinque anni da tre anni, e la 
volontà di resistere in un mondo in cui il tempo 
che resta da vivere è denaro. Nel futuro di Will 
uomini e donne sono geneticamente program-
mati per raggiungere i venticinque anni.   Thriller 

Margin call di J.C. Chandor  
Il film segue otto persone che lavorano presso 
una banca di investimenti di grandi dimensioni 
quando la crisi finanziaria ha colpito gli Stati 
Uniti.                                                      Thriller 

Magnifica presenza  

di Ferzan Ozpetek  
Lasciata Catania per la capitale, l'aspirante attore 
Pietro Ponte si trova a condividere la casa con dei 
misteriosi inquilini.                                  Commedia 

Rock of ages   

di Adam Shankman  
Il film ci racconta il rock degli anni ’80 e le sue 
contraddizioni portando al cinema la trasposizio-
ne del successo di Broadway “Rock of Ages”.                                            
                                                      Musical 

Il dittatore  

di Larry Charles  
Un dittatore rischia la vita pur di evitare che la 
democrazia infesti il proprio paese.              
                                                        Commedia 

Documentari, teatro, musicali, audiolibri 
 

I need a miracle / Grateful Dead                                  (musicale) 

Live in New York City / Paul Simon                              (musicale) 

Metal attack : live on stage / Metallica                        (musicale) 

Michael Jackson : live at Wembley July 16, 1988        (musicale) 

“Ecco che questo lavoro è la prova del nove, un’esperienza professionale in cui è 

richiesto più coraggio che talento, che quello da solo non basta mai. (…) perché 

Ricreazione ci propone un’Ayane autrice, interprete, arrangiatrice e produttrice, 

dunque un’artista capace di scegliere. E delle scelte fatte possiamo certamente 

applaudire la meticolosa attenzione messa nella struttura e nella produzione dei 

brani, arrangiati perlopiù in chiave tradizionale.”  

CD musicali 

Due come noi che... / Gino Paoli & Danilo Rea  

Love this giant / David Byrne & St. Vincent  

Sonate per violino e pianoforte n. 1 e n. 2 / Ferruccio Busoni 

Privateering / Mark Knopfler       Tempest / Bob Dylan    

Papitwo / Miguel Bose’      Uno! / Green Day  

Ricreazione / Malika Ayane 

(www.rockol.it) Good luck my babe... 

         Obiettivo Annie Leibovitz   di Barbara Leibovitz          (documentario) 
Annie Leibovitz, americana di origini ebraiche, ha fotografato intere generazioni di artisti, musicisti, scrittori, attori e politici con uno smisurato talento 
visivo, capacità di invenzione, e innovazione del genere, immensa maniacalità e consapevolezza di sé. Il documentario ne ripercorre la carriera. 


