
Blackhat di Michael Mann
Un importante codice informatico è stato 
violato, innescando una catena di eventi che 
colpisce i mercati azionari di tutto il mondo. A 
colui che aveva scritto il codice, detenuto in 
carcere per crimini informatici, viene 
concessa la libertà a condizione che faccia 
parte di una task force dell'Fbi...           Thriller

... e fuori nevica! 
di Vincenzo Salemme
Tre fratelli si ritrovano ad affrontare la recente 
morte della madre, che ha lasciato loro una 
discreta eredità da spartire in parti uguali, a 
patto che Enzo e Stefano si prendano cura 
per sempre di Cico, affetto da una strana 
forma di autismo.                            Commedia

Suite francese di Saul Dibb
Oltre cinquant'anni dopo la morte di Irene 
Nemirovsky in un campo di concentramento, 
la figlia trova il coraggio di leggere i diari della 
madre scoprendo una storia incredibile 
accaduta nella Francia degli anni Quaranta 
del Novecento.                             Drammatico 
                                                         

Insurgent di R. Schwentke
Tris e Four devono scoprire, durante la loro 
corsa contro il tempo, per cosa la famiglia di 
Tris ha sacrificato le proprie vite e per quale 
motivo gli Eruditi vogliono a tutti i costi 
fermarli.                                      Fantascienza

Fast & furious 7 di James Wan
Dom Toretto e la sua banda di amici piloti si 
ritrovano costretti ad affrontare il piano di 
vendetta di Deckard Shaw, determinato a far 
giustizia a modo proprio per la morte del 
fratello avvenuto anni prima.                 Azione

Ma che bella sorpresa 
di Alessandro Genovesi
La vita di Guido va in pezzi quando la 
fidanzata lo lascia per un altro. La situazione 
per Guido torna a farsi rosea quando incontra 
Silvia, la nuova vicina di casa...      Commedia

Mortdecai di David Koepp
Charlie Mortdecai, mercante d'arte disinvolto 
e canaglia, armato di bellezza e fascino 
particolare, si lancia in una gara tesa a 
recuperare un dipinto rubato contenente il 
codice di un conto bancario andato perduto in 
cui è custodito l'oro nazista.            Commedia

Selma: la strada per la 
liberta' di Ava Duvernay
Nel 1965 guidati da Martin Luther King, un 
gruppo di manifestanti  tentarono per tre volte 
di portare a termine un pacifico corteo che da 
Selma si concludeva a Montgomery in nome 
del  diritto al voto per i neri.           Drammatico

Il seggio vacante 
di Jonny Campbell
Di fronte alla morte improvvisa e prematura 
del consigliere parrocchiale Barry Fairbrother, 
la città di Pagford rimane in stato di shock. 
Idilliaco centro inglese, Pagford non è in realtà 
ciò che sembra...                          Drammatico

Last summer
di Leonardo Guerra Seràgnoli  
Naomi, una giovane donna giapponese, ha 
quattro giorni di tempo per dire addio al figlio 
di sei anni, di cui ha perso la custodia, a 
bordo dello yacht della famiglia occidentale 
dell'ex marito. Prima di separarsi dal bambino, 
Naomi sotto lo sguardo vigile dell'equipaggio 
prova a ritrovare con lui un legame affettivo di 
cui far tesoro.                               Drammatico

Non sposate le mie figlie
di Philippe De Chauveron
Claude e Marie Verneuil, borghesi benestanti 
di provincia, sono una coppia di genitori molto 
tradizionali che si dichiarano di mentalità 
aperta. Le loro amate figlie però si sono 
innamorate di uomini di origini e fedi differenti 
dalle loro e i due sono costretti a far buon viso 
a “cattiva” sorte...                          Drammatico

Vizio di forma 
di Paul Thomas Anderson
Lo sgangherato detective privato Doc 
Sportello è chiamato da una ex fidanzata a 
indagare su un manipolo di individui fuori dal 
normale e su di una misteriosa entità 
sconosciuta, che gestisce il traffico 
internazionale di eroina e il business della 
riabilitazione.                            Commedia noir

Liberati dalla gabbia dei 18 mesi
imposti dalla legge sul diritto d'autore

da questo mese sono prestabili:

E per i più piccoli...

Minions

Ooops! Ho perso l'arca...

Shaun, vita da pecora : il film

CD musicali

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

House of cards: terza stagione  (serie televisiva) con Kevin Spacey e Robin Wright
La terza stagione di House of Cards pone seri limiti all’onnipotenza di Frank Underwood e, mentre una ad una le stampelle del 
potere cadono sotto i colpi della sua arroganza, ne racconta un primo accenno di caduta...

Nessun cd nuovo esce dalla “gabbia” 
questo mese, ma vi invitiamo all'ascolto 
della nostra discografia “Delitti rock” 
tratta dal libro omonimo di Ezio 
Guaitamacchi.

“Il racconto trasporta l’ascoltatore in una zona “ai confini della 
realtà” nella quale si possono assaporare le varie storie 
quasi le si stesse rivivendo “in diretta”. Il tutto, ovviamente, 
“accompagnato” dalla miglior colonna sonora possibile: le 
musiche di artisti che hanno segnato la vita di più 
generazioni e che continuano a farlo.”
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