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No place in heaven / Mika

E per i più piccoli...

Asterix e il regno degli dei

Un gatto a Parigi

Good luck my babe...

Si accettano miracoli 
di Alessandro Siani
Fulvio, a causa di una reazione scomposta 
nei confronti dell'azienda che lo ha licenziato, 
viene affidato dai servizi sociali al fratello Don 
Germano, parroco di un piccolo borgo del sud 
d’Italia. Da manager scaltro qual è, Fulvio non 
ci mette molto a capire che per aiutare suo 
fratello, i bambini e il paese, c’è bisogno di un 
vero e proprio “miracolo”. Quindi, all'insaputa 
di tutti, se ne inventa uno.               Commedia 

Still Alice di Richard Glatzer e 
Wash Westmoreland
La dottoressa Alice Howland è una rinomata 
docente di neuroscienze alla Columbia 
University. Felicemente sposata e madre di 
tre figli, Alice non presta molta attenzione alle 
piccole cose che le sfuggono di mente fino al 
giorno in cui, perdendosi nel suo quartiere, si 
rende conto che le sta accadendo qualcosa di 
terribile.                                        Drammatico

Storie pazzesche 
di Damián Szifron
Un racconto corale che unisce diverse storie 
per raccontare la disuguaglianza, l'ingiustizia 
e le richieste di un mondo in grado di 
generare stress e depressione in molte 
persone, alcune delle quali prima o poi sono 
destinate ad esplodere.                  Commedia

Torneranno i prati 
di Ermanno Olmi
Siamo sul fronte Nord-Est, dopo gli ultimi 
sanguinosi scontri del 1917 sugli Altipiani. Il 
racconto si svolge nel tempo di una sola 
nottata durante la quale un gruppo di militari 
combatte a pochi metri di distanza dalla 
trincea austriaca, "così vicina che pare di 
udire il loro respiro". Intorno, solo neve e 
silenzio.                                        Drammatico

Tre cuori di Benoit Jacquot
Una notte, Marc incontra Sylvie dopo aver 
perso il treno di ritorno per Parigi. Insieme i 
due vagano per le strade fino all'alba. Al 
mattino Marc prende il primo treno e decidono 
di incontrarsi nuovamente due giorni dopo. 
Sylvie mantiene la parola data mentre Marc 
non si presenta. Mettendosi poi alla ricerca 
della donna, Marc finirà per incontrare Sophie, 
senza sapere che è la sorella di Sylvie...          
                                                     Drammatico

Unbroken  di  Angelina Jolie
Mentre Louis Zamperini, atleta, si sta 
preparando per le sue seconde Olimpiadi, 
scoppia la Seconda guerra mondiale. Louis 
abbandona tutto e si arruola. Precipitato 
nell'oceano Pacifico con un bombardiere 
americano, si salva e riesce a raggiungere la 
costa. Ma al suo arrivo su un'isola in mano ai 
giapponesi, ad attenderlo troverà la prigionia 
in mano a sadici aguzzini.                     Guerra

“Si capisce, dunque, quanto “No Place In Heaven” sia un 
lavoro permeato da un senso di vulnerabilità ma al contempo 
di libertà, ossia quel binomio di sensazioni che si provano nel 
momento in cui ci si riesce ad aprire ed esprimersi in 
maniera totale. E qui Mika riesce a esprimersi eccome, 
cesellando quindici brani certamente pop e immediati ma 
anche ricercati, sia per ciò che concerne l’aspetto musicale, 
e in modo particolare gli arrangiamenti, sia per ciò che 
concerne i testi. E non ci fa mancare proprio niente[...].”         
                                        (www.ondarock.it)
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