
Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

Anna Piaggi : una visionaria nella moda di Alina Marazzi (film doc.)
Celebre per i suoi abbigliamenti eccentrici, intima amica di stilisti come Karl Lagerfeld, Gianni Versace, Castelbajac, Manolo Blahnik, Anna Piaggi è 
stata testimone di quella contaminazione tra arte, società e cultura che ha cambiato la moda e ne ha decretato il successo su scala globale. Il film 
ripercorre la storia di questa giornalista d'eccezione toccando le città capitali della moda: Parigi, Londra, Milano, avvalendosi di una selezione 
accurata di immagini d'archivio, di fotografie inedite provenienti dall'archivio fotografico di Alfa Castaldi - suo marito e noto fotografo di moda -, Ugo 
Mulas, Baldo Fabiani e di testimonianze di alcuni dei più conosciuti stilisti del mondo

Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti – stagione 8 (serie tv)

Dentro l'acqua  di Paula Hawkins ; letto da Carolina Crescentini... (audiolibro)

Human flow  di Ai Weiwei (film doc.)
Oltre 65 milioni di persone nel mondo sono state costrette a lasciare le proprie case per sfuggire alla carestia, ai cambiamenti climatici e alle 
guerre. È il più grande esodo umano dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Human Flow, un film diretto dall'artista di fama mondiale Ai Weiwei, 
racconta con grande espressività visiva, l'epica migrazione di moltitudini umane, mettendo in scena la sconcertante crisi dei profughi e il suo 
impatto profondamente umano. Girato nel corso di un anno carico di eventi drammatici, seguendo la straziante catena di vicissitudini umane, il film 
spazia in 23 Paesi tra cui Afghanistan, Bangladesh, Francia, Grecia, Germania, Iraq, Israele, Italia, Kenya, Messico e Turchia. Human Flow è la 
testimonianza della disperata ricerca, da parte di queste persone, di un porto sicuro, di un riparo, di una giustizia

Nessuno ci puo' giudicare : un film a 45 giri di  Steve Della Casa e Chiara Ronchini ; con Don 
Backy, Caterina Caselli, Tony Dallara ... (film doc.). - Il documentario, grazie agli archivi dell'Istituto Luce e alle testimonianze di 
alcuni dei più importanti protagonisti dell'epoca, racconta il fenomeno della canzone italiana nel suo passaggio dal melodico (rivolto alla 
generazione precedente) a un nuovo modo di cantare che guardava ai giovani che, dal periodo del dopoguerra entravano nella fase cosiddetta del 
boom economico. I cosiddetti 'musicarelli' ne hanno rappresentato un interessante sensore.

Dal mese di marzo sono prestabili anche:

47 metri di Johannes Roberts

400_giorni di Matt Osterman

Civilta' perduta di James Gray

Codice unlocked  di Michael Apted

The crew: missione impossibile di Nikolay Lebedev 

Doctor Strange di Scott Derrickson

Le donne e il desiderio di Tomasz Wasilewski

Ithaca  di Meg Ryan

On the milky road : sulla via lattea di  Emir Kusturica

I peggiori : eroi a pagamento di  Vincenzo Alfieri

Piuma  di  Roan Johnson

Train to Busan di Sang-ho Yeon

Transformers : l'ultimo cavaliere di Michael Bay

Pirati dei Caraibi : la vendetta di Salazar  
di Joachim Ronning e Espen Sandberg

CD musicali
Modern art / Nina Zilli

Prisoner 709 / Caparezza “In un periodo in cui "Cultura Hip Hop" sembra diventato un ossimoro, in cui scrittori 
di grido si dichiarano fan sperticati di rapper dalla profondità lirica nulla ma dalla 
storia personale molto politically correct, il settimo album di Caparezza arriva 
necessario tipo aiuti umanitari in territorio devastato. […]
Ne avevamo bisogno per ricordare anche a noi stessi cosa il rap sia e dovrebbe 
essere più spesso, che la parola artista per una volta non è un termine fuori posto, 
che leggere certi testi è un piacere per i neuroni e che la partitura musicale non 
è il solito giro di tre note in loop o la commercialata identica alla hit di due estati 
prima. […] In una parola, necessario.”        (rockol.it)                                                             
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