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Another happy day                 
di Sam Levinson  
Lynn si reca all matrimonio di Dylan, il maggiore 
dei suoi quattro figli. Divorziata da tempo, spera 
in una gioiosa riunione della famiglia. Tuttavia 
tutto si rivelerà piú complicato del previsto...  
                                                     Drammatico 

Cesare deve morire                 
di Paolo e Vittorio Taviani  
Il Giulio Cesare di Shakespeare torna a vivere 
sul palcoscenico del carcere di massima sicurez-
za di Rebibbia a Roma. E’ un successo. Quando 
i riflettori si spengono, gli attori lasciano il palco-
scenico e tornano nelle loro celle.  Documentario 

Com’è bello far l’amore 
di Fausto Brizzi 
Andrea e Giulia sono una solida coppia con una 
vita coniugale eccessivamente tranquilla... sotto 
le lenzuola. Quando Max, pornostar e amico di 
Giulia, viene ospitato in casa della coppia, lei ne 
approfitta chiedendo consigli…           Commedia 

...E ora parliamo di Kevin  
di Lynne Ramsay 
Eva mette da parte ambizioni e carriera per 
dare alla luce Kevin. La relazione tra madre e 
figlio è però molto difficile sin dai primissimi 
anni. A quindici anni Kevin compie un gesto 
imperdonabile per l'intera società. E ora Eva 
lotta contro atroci sensi di colpa...                         
                                                         Drammatico 

Un giorno questo dolore ti 
sarà utile di Roberto Faenza  
Il giovane James vive a New York.  La madre ha 
una galleria d'arte dove espone bidoni della 
spazzatura e colleziona mariti. Il padre esce solo 
con donne che potrebbero essergli figlie. Al 
contrario, la sorella non riesce a innamorarsi di 
uomini che non abbiano almeno il doppio della 
sua età…                                           Drammatico 

Nanga Parbat  
di Joseph Vilsmaier  
Nel giugno 1970 Günther e   Reinhold  Messner 
raggiunsero la vetta del Nanga Parbat, dopo 
un'estenuante salita. Durante la discesa Günther 
scomparve travolto da una valanga. Reinhold lo 
cercò senza successo, fino allo stremo delle 
forze, per sei giorni. Venne accusato di avere 
abbandonato il fratello.                      Drammatico 

Pollo alle prugne  
di M. Satrapi e V. Paronnaud  
Nasser Ali impara a catturare il respiro della vita 
con la sua musica. E per tutta la vita suonerà il 
suo amore negato. Poi sposa una donna che 
non ama, che un giorno, per un litigio, distrugge 
irreparabilmente l'amato violino. Nasser Ali 
parte alla ricerca di un nuovo strumento…                                   
                                                         Drammatico 

Posti in piedi in Paradiso 
di Carlo Verdone 
Tre padri separati alle prese con complicazioni 
economiche e sentimentali che li hanno condotti 
da stimati professionisti a strampalati coinquilini. 
Quando nella loro vita irrompe Gloria, tra lei ed 
Ulisse nasce fin da subito una particolare sinto-
nia; un incontro perfetto tra due 'disastri' nelle 
relazioni sentimentali.                          Commedia 

Safe house di Daniel Espinosa 
Tobin Frost, ex agente della CIA, traditore, in 
possesso di importanti documenti viene cattura-
to dopo 10 anni di latitanza. Ma durante l’interro-
gatorio la Safe House nella quale è tenuto in 
custodia viene attaccata da violenti mercenari, e 
una recluta è costretta a scappare con lui. I due 
insoliti alleati dovranno restare vivi abbastanza a 
lungo per scoprire chi li vuole morti.          Thriller  

Quella casa nel bosco  
di Drew Goddard  
Un gruppo di  giovani raggiunge una casa isola-
ta in campagna, per un weekend. Subito subi-
scono l'attacco di spaventosi esseri sovrannatu-
rali. Mentre loro tentano in tutti i modi di salvar-
si, un gruppo di tecnici controlla ogni loro mossa 
attraverso telecamere nascoste.               Horror 

Sulla strada di casa  
di Emiliano Corapi  
Per salvare la propria azienda, Alberto, un picco-
lo imprenditore  in difficoltà, inizia a fare il corrie-
re per una potente organizzazione criminale. Alla 
moglie che lo ama e ha sempre apprezzato la 
sua onestà, l'uomo nasconde i motivi reali dei 
viaggi.                                                Drammatico 

 

Documentari, teatro, musicali, audiolibri 
 

Marina Abramovic : the artist is present di Matthew Akers  
Seducente, senza paura, oltraggiosa, Marina Abramovic ha stravolto il significato della parola arte in quasi 40 
anni di attività. Un film che riflette sulla natura dello schermo come specchio dell'anima  

Good luck my babe... 

E per i più piccoli... 
 

 

 
 
 
 
 

Nel mese di febbraio non ci sono  
novità prestabili per bambini 

 

CD musicali 

Spiacenti!, 

questo mese non ci sono 

cd musicali tra le nuove 

uscite prestabili... 


