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Diario di una schiappa 2:     
la legge dei più grandi 

 

Benvenuti al nord                 
di Luca Miniero  
Mattia, impiegato delle poste di Castellabate, 
viene trasferito a Milano, dove vivrà a casa di 
Alberto. I due protagonisti dovranno affrontare le 
rispettive crisi con le compagne.        Commedia                                   

La furia dei Titani                 
di Jonathan Liebesman  
Il potere dei Titani aumenta sempre di piú e sulla 
terra si scatena l'inferno. Perseo affronterà un 
viaggio nel Tartaro per salvare Zeus, sconfiggere 
i Titani e salvare il genere umano.       Fantastico 

L’industriale di G. Montaldo 
Nicola ha quarant'anni, è proprietario di una 
fabbrica ereditata dal padre, sull'orlo del falli-
mento. Anche con la moglie ci sono dei problemi 
ed inizia a pedinarla…                      Drammatico 

The Iron Lady  
di Phyllida Lloyd 
La storia di Margaret Thatcher, una donna che 
ha rotto le barriere del genere e della classe per 
essere ascoltata in un mondo dominato dagli 
uomini.                                             Drammatico 

Marilyn di Simon Curtis  
Sul set de "Il Principe e la ballerina" il giovane 
Colin Clark, assistente del regista e attore Lau-
rence Olivier, si ritrova a diventare il confidente e 
la spalla niente meno che di Marilyn Monroe. 
                                                            Commedia 

Uomini che odiano le donne                
di David Fincher  
Affiancato dall'inquieta Lisbeth, il giornalista 
Blomkvist indaga e smaschera il misfatto che 
racchiude la storia occulta della famiglia Vanger
(e di una nazione)                                      Thriller 

Missione di pace di F. Lagi  
Il film dissacra ironicamente una missione nei 
Balcani.Tra carri armati fuori controllo e graduati 
americani pieni di prosopopea si sviluppa, un 
rapporto padre/figlio che inizia a ricucire i rappor-
ti nonostante tutto.                               Commedia 

Mosse vincenti di T. McCarthy   
Un film su come la durezza e il disprezzo per le 
regole cambia la vita di una famiglia di periferia 
del New Jersey e porta fortuna ad un team di 
wrestling delle superiori.                      Commedia 

Qualcosa di straordinario                    
di Ken Kwapis  
Un reporter di provincia ed una volontaria di 
Greenpeace cercano di salvare tre balene in-
trappolate sotto il ghiaccio del circolo polare 
artico.                                                  Commedia  

Shame di Steve McQueen  
Brandon ha un problema di dipendenza dal 
sesso che gli impedisce di condurre una relazio-
ne sentimentale sana e lo imprigiona in una 
spirale di varie altre dipendenze.       Drammatico 

  

Documentari, teatro, musicali, audiolibri 
 

L’eco del silenzio di Louise Osmond  
La tragica vicenda dello scalatore Toni Kurz, che nel 1936 affrontò con tre compagni di cordata l'inviolata parete Nord dell'Eiger.  

La lezione: storie del teatro in Italia con Giorgio Albertazzi, Dario Fo   
I due Maestri ripercorrono e rivivono il meglio della nostra produzione teatrale, dai miti della Magna Grecia alla magnificenza degli spettacoli di Pompei, 
dalle giullarate medievali alla raffinatezza delle corti del Rinascimento.  

Marley di Kevin Macdonald  
Un documentario che racconta la vita, la musica e l'eredità lasciata da Bob Marley 

Polvere : il grande processo dell’amianto di Niccolo’ Bruna e Andrea Prandstraller   
E' la storia di una comunità intera, quella casalese, che da trent'anni lotta per ottenere giustizia per i suoi 3000 morti, tra ex operai e semplici cittadini, a 
causa dell'amianto.  

CD musicali  

Opere per chitarrone e liuto /Giovanni Girolamo Kapsperger  
Rebetiko Gymnastas / Vinicio Capossela  
Banga /  Patti Smith    The Duke / Joe Jackson  

Chiaro l'assunto da cui è partito Jackson - che poi è lo stesso della sua musica da 

sempre: Duke Ellington, come tutti i suoi idoli, da Gershwin a Porter, non è una 

leggenda imbalsamata da Hall of Fame, ma un compositore ancora attuale, la cui 

opera è materia viva, che può essere costantemente rielaborata e reinventata, in 

quell'ottica sincretica che ha sempre contraddistinto il repertorio dell'allampanato 

songwriter inglese.                                         (www.rockol.it) 
Good luck my babe... 


