
Flight di Robert Zemeckis 
Un volo di routine si trasforma in un incubo 
quando incontra una forte tempesta.Il 
comandante con una manovra incredibile e 
ingegnosa, riesce ad atterrare e a salvare i 
passeggeri. Acclamato come un eroe, viene 
però coinvolto in un'indagine nei suoi 
confronti...                                             Thriller

Oltre le colline di Cristian 
Mungiu
Alina torna in Romania per convincere 
Voichita ad andare via con lei. Sono cresciute 
insieme, e si sono amate. Ma Voichita nel 
monastero ha trovato Dio e Dio è l'amante da 
cui è piú difficile separarsi.           Drammatico

La parte degli angeli di Ken 
Loach
Il giovane Robbie evita il carcere perché il 
giudice decide di puntare sulla sua capacità di 
recupero e lo affida a Rhino che scopre nel 
ragazzo un vero e propria sensibilità gustativa 
per i vari tipi di whisky...                  Commedia

Qualcosa nell'aria di Olivier 
Assayas
Nella Francia politicizzata dei primi anni 
Settanta, Gilles, giovane studente, vorrebbe 
dire la propria attraverso la pittura e il cinema.
                                                     Drammatico

Quello che so sull'amore di 
Gabriele Muccino
Al centro c'è un uomo immaturo che dopo 
aver perso moglie e figlio a causa della sua 
immaturità sentimentale e dopo essere finito 
in bancarotta, decide che è ora di cambiare.   
                                                       Commedia

Volare di Riccardo Milani
Fiction incentrata sulla straordinaria avventura 
artistica e umana del famosissimo cantante 
pugliese Domenico Modugno, un ragazzo del 
Sud, che con caparbietà ha inseguito e 
realizzato il suo sogno.                     Biografico

Il sospetto di Thomas 
Vinterberg
Mads Mikkelsen è un quarantenne accusato 
di pedofilia dalla sua comunità in una piccola 
cittadina danese, dove circostanze minime 
scateneranno l'isteria collettiva. L'uomo dovrà 
lottare per riottenere dignità e fiducia. 
                                                     Drammatico

Studio Illegale di Umberto 
Carteni
Andrea è un rampante avvocato milanese. 
Arriva per lui un'occasione di lavoro 
inaspettata, Emily l'avvocatessa francese 
della controparte, una professionista 
preparatissima che smonta tutta la sua 
immagine di playboy.                      Commedia

La regola del silenzio di 
Robert Redford
Jim Grant è un avvocato e un padre single. La 
sua tranquilla esistenza viene sconvolta 
quando un giovane reporter svela la sua vera 
identità, un pacifista radicale che negli anni 
'70 manifestava contro la guerra ed è tuttora 
ricercato per omicidio                            Thriller

CD musicali
Field of reeds / These New Puritans
Live: the 50th anniversary tour / The Beach Boys
Trouble will find me / The National
Random Access Memory / Daft Punk

E per i più piccoli...

Le 5 leggende

Paranorman

Zambezia

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

Freakonomics: le divertenti verità sulla crisi (doc.)
Il documentario spiega alcuni fenomeni con i numeri e al tempo stesso mostra il risvolto "strano ma vero" di questi anni di crisi economica.

LennoNYC (doc.) 
Negli anni '70, John Lennon e Yoko Ono si trasferiscono a New York. Lui ha appena rotto con i Beatles ed è pronto a iniziare una nuova vita. 

 “RANDOM ACCESS MEMORY mostra un carattere quasi autoreferenziale e romantico.
E' l'album dell'infanzia, dei ricordi, dei Seventies, infarcito di tutto quel che appartiene 
ai due. Herbie Hankcok e compagnia, gli immaginari da cinema di serie B anni 70, sci-fi 
a palla. Una sorta di patina disco-lounge, inserti funky e prog sullo sfondo.”

 (www.ondarock.it)
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