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E per i più piccoli...

Barbie Principessa rock

Quando c'era Marnie

Good luck my babe...

Tomorrowland di Brad Bird
Casey, figlia di un ingegnere aerospaziale, 
trova una spilla nella fabbrica in dismissione 
del padre, che con un solo tocco la porta in un 
mondo imprecisato, in una dimensione 
spaziotemporale sconosciuta... Casey si 
mette così alla ricerca di Frank Walker che 
sembra avere a sua volta visitato 
Tomorrowland molti anni prima, per finire poi 
"esiliato" sulla Terra.                   Fantascienza

Turner di Mike Leight
Cronaca dell'ultimo quarto di secolo vissuto 
dal celebre pittore inglese J.M.W. Turner.
Profondamente scosso dalla morte del padre, 
amato dalla devota governante Hanna, 
stringerà un forte legame con la vedova Booth 
e insieme a lei vivrà una doppia vita, nella 
casa al mare della donna a Chelsea, dove 
morirà nel 1851.                               Biografico

Uniti per sempre di C. Johnson
Per pura coincidenza, i gemelli Maggie e Milo 
che non si vedono da anni sfuggono alla 
morte lo stesso giorno e sono spinti dalla 
circostanza a riunirsi per confrontarsi sulle 
ragioni che hanno portato le loro vite a quel 
punto. I due realizzano che la chiave per 
riequilibrare le loro esistenze potrebbe essere 
porre rimedio al loro rapporto.       Drammatico

Se chiudo gli occhi non sono 
più qui di Vittorio Moroni
Kiko, sedicenne con una forte passione per 
l'astronomia, trasmessagli dal padre morto in 
un incidente stradale, vive con la madre 
filippina, e il suo nuovo compagno, un 
caporale che gestisce cantieri edili, sfruttando 
manodopera clandestina. Kiko si sente a casa 
solo su un vecchio bus abbandonato che ha 
trasformato nel suo rifugio. Finchè non 
incontra Ettore, un amico del padre, che si 
presenta con il desiderio di aiutarlo.
                                                     Drammatico

Youth-La giovinezza 
di Paolo Sorrentino
Primavera. Fred e Mick, due vecchi amici alle 
soglie degli ottant'anni, sono in vacanza 
insieme in un elegante albergo ai piedi delle 
Alpi. Fred, compositore e direttore 
d'orchestra, è ormai in pensione mentre Mick, 
regista, è ancora in attività. I due amici, 
consapevoli che il tempo a loro disposizione 
sta lentamente scadendo, decidono di 
affrontare il futuro insieme e guardano con 
curiosità e tenerezza alla vita dei loro figli...
                                                     Drammatico

Timbuktu di A. Sissako 
Kidane è un giovane uomo che vive 
un'esistenza semplice non molto lontano dalla 
città di Timbuktu con moglie e figlia, ed è 
aiutato nella sua attività di pastore dal 
dodicenne Issan. E' lontano dal terrore creato 
dagli jihadisti al potere, che vietano musica, 
calcio, fumo e impongono un rigido codice di 
abbigliamento per le donne. Ma Kidane uccide 
accidentalmente il pescatore Amidou, 
andando incontro al destino imposto da giudici 
improvvisati e artefici di leggi tragiche e 
assurde.                                       Drammatico

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

Alla ricerca del limite di  Jon Long (documentario)
La storia di una rivoluzione culturale scaturita dal desiderio umano di vivere l’istante presente e fare quello che ci fa sentire vivi, 
un’esperienza viscerale che vi farà immedesimare nella pelle di pionieri, leggende e campioni di surf, snowboard, sci, skateboard…

Cerro Torre – David Lama di Ezio Savino, Thomas Dirnhofer (documentario)
Cronaca di un'impresa impossibile. Nel 2012 il poco più che ventenne David Lama, austriaco di origini nepalesi, si cimenta 
con una delle vette più pericolose dell'alpinismo mondiale: Cerro Torre, nelle Ande della Patagonia, tra Argentina e Cile, 
scalata per la prima volta dall'alpinista e partigiano italiano Cesare Maestri nel 1958, tra mille polemiche. Ma Lama non si 
limita a ripetere quanto fatto da Maestri, vuole raggiungere la vetta in arrampicata libera.

Elementary: seconda stagione  con  Jonny Lee Miller, Lucy Liu (serie televisiva)
Dopo essere uscito da una clinica per disintossicarsi dall'alcool e dalle droghe, Sherlock Holmes, il famoso detective dall’infallibile intuito, si 
trasferisce negli Stati Uniti per collaborare con la polizia di New York City. Il detective è affiancato, inizialmente suo malgrado, dall'ex chirurgo Joan 
Watson, la sua terapista di riabilitazione. Una rilettura in chiave moderna del personaggio e dei casi di Sherlock Holmes.

True detective: prima stagione con  Matthew Mcconaughey, Woody Harrelson (serie televisiva)
Le vite dei detective Rust Cohle e Marty Hart si intrecciano inesorabilmente nella lunga caccia a un serial killer in Louisiana, durata 
diciassette anni. Attraverso archi temporali diversi, vengono raccontate le vite e le indagini dei due detective, dal 1995 al 2012, 
anno in cui il caso viene riaperto.

Storia del nuovo cognome di Elena Ferrante; letto da Anna Bonaiuto (audiolibro)

Un disco pensato da anni, un atto di amore verso un grande 
artista e fonte di ispirazione, più che un furto. “Amore e furto” 
è l’atteso album di cover/traduzioni di Bob Dylan da parte 
dell’allievo (e che allievo!) Francesco De Gregori. Un atto di 
devozione, rispettoso del Maestro, ma contemporaneamente 
personale, che riesce a tradurre e non tradire gli originali, 
rispettandone la forma musicale e lo spirito - ma 
contemporaneamente riesce anche ad essere un disco di 
DeGregori.   (www.rockol.it)

De Gregori canta Bob Dylan: amore e furto
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