
CD musicali
Amazing game : instrumental music / Paolo Conte
Nobody but me / Michael Bublè
Oronero / Giorgia
A Pentatonix Christmas / Pentatonix
Unici / Nek

You want it darker / Leonard Cohen

E per i più piccoli...

Cappuccetto Rosso e altre storie: i racconti di Masha

L' incantesimo del lago: la principessa pirata 

Barbie avventura stellare

Fuga dal pianeta terra

Il libro della giungla

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

The good wife : la sesta stagione (serie tv) 

Lumière! : l'invenzione del cinematografo (documentario) 

Mount St. Elias (documentario)

La terra degli orsi di Guillaume Vincent ; narrato da Flavio Insinna (documentario)

Vinyl (serie tv) 

The Zero Theorem 
di Terry Gilliam
In un futuristico mondo in cui l'umanità è 
controllata dal potere delle corporazioni e da 
"uomini videocamera" che rispondono alla 
losca figura nota solo con il nome di 
Management, il genio del computer Qohen 
Leth vive recluso all'interno di una ex 
cappella.  Eccentrico e solitario, Qohen da 
tempo lavora su un misterioso progetto - il 
Teorema Zero - volto a scoprire lo scopo della 
vita, qualora ne esista uno.         Fantascienza

Zona d'ombra: una scomoda 
verità
di P. Landesman
Il racconto di come il dottor Bennet Omalu, 
immigrato e brillante neuropatologo forense, 
ha scoperto l'encefalopatia traumatica 
cronica, un trauma celebrare che colpisce 
soprattutto i giocatori professionisti di football. 
La sua scoperta ha dato inizio una battaglia 
contro i giganti della NFL, una delle istituzioni 
sportive più potenti al mondo.       Drammatico

Redemption song di C. Mantis
Cissoko, profugo della guerra di Libia che 
come molti si è ritrovato intrappolato in un 
centro di accoglienza per richiedenti asilo 
sulle coste italiane,  rimane colpito dalla 
precarietà e dalle forme di schiavitù vissute 
dagli immigrati in Europa. Per questo motivo 
decide  di tornare nella sua terra madre, per 
mostrare il video testimonianza alla sua 
gente, nelle scuole e nei villaggi.       Film doc

Lo Stato contro Fritz Bauer 
di Lars Kraume 
Germania 1957. La Repubblica federale 
desidera lasciarsi alle spalle gli orrori nazisti 
mentre un solo uomo combatte per assicurare 
alla giustizia i colpevoli delle peggiori atrocità. 
Si tratta dell'intransigente procuratore 
generale Fritz Bauer, che 12 anni dopo la fine 
della Seconda guerra mondiale ottiene le 
indicazioni necessarie per scovare Adolf 
Eichmann. Bauer si ritrova però ad affrontare 
le resistenze delle alte sfere.        Drammatico

Suffragette di Sara Gavron  
Maud fa parte di uno dei primi movimenti 
femministi della storia, impegnato a reclamare 
per le donne gli stessi diritti degli uomini 
contro uno Stato sempre più brutale. Senza 
essere principalmente donne delle classi più 
colte, le suffragette erano soprattutto 
lavoratrici che avevano visto fallire le loro 
proteste pacifiche e che avevano deciso di 
ricorrere a tutti i mezzi a loro disposizione per 
difendere la loro dignità, il loro lavoro, le loro 
case, le loro stesse vite.                Drammatico

Leonard Cohen ha scelto di esserci fino alla fine. Il soggiorno, nella sua casa di Los 
Angeles, si è riempito di chitarre acustiche, tastiere, laptop. E, al centro, un vecchio 
microfono Neumann, per raccogliere ogni respiro del vecchio maestro. Sveglia alle 
prime luci dell'alba, lavoro senza distrazioni. Il conforto dello spirito, la fatica del corpo. 
Ci ha lavorato intensamente per un anno, poi le sue condizioni hanno avuto un 
improvviso peggioramento. "La situazione era buia, la sofferenza acuta, il progetto era 
abbandonato", ricordano le note del nuovo disco. Ed è allora che gli si è fatto vicino il 
figlio Adam. Non avevano mai lavorato insieme: troppo ingombrante l'ombra di un padre 
del genere, per un figlio deciso a seguire le sue orme lungo il sentiero impervio del 
cantautorato. Ma stavolta le cose erano diverse."Adam ha preso in mano il progetto, mi 
ha sistemato su una poltrona ortopedica per permettermi di cantare e ha portato a 
termine queste canzoni incompiute". (ondarock.it)
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