
Anna Karenina di Joe Wright 
Si rinnova la tragedia della condizione umana 
di Anna Karenina, l'insostenibilità di un amour 
fou che distrugge e autodistrugge. 
                                                     Drammatico

Mai Stati Uniti di Carlo Vanzina
Cinque personaggi scoprono di avere un 
padre in comune. Riceveranno però l'eredità 
solo se esaudiranno l'ultimo suo desiderio.       
                                                     Commedia

Sinister di Scott Derrickson
Uno scrittore caduto nell'anonimato decide di 
trasferirsi con la sua famiglia nella stessa 
casa dove anni prima è avvenuto un efferato 
omicidio, covinto di poter avere materiale per 
un nuovo romanzo di successo....        Horror

Il grande e potente Oz 
di Sam Raimi
Quando Oscar Diggs, illusionista di un piccolo 
circo, viene trasportato nel fantastico Regno 
di Oz, deve capire chi è buono e chi è cattivo 
prima che sia troppo tardi. E' così che Oscar  
si trasforma non solo nel grande e potente 
Mago di Oz ma anche in un uomo migliore.
                                                        Fantastico

Pietà di Kim Ki Duk
Ingaggiato da un usuraio, un uomo ne 
riscuote i crediti, minacciando senza pietà i 
debitori. Senza famiglia, spietato, con nulla da 
perdere, l’uomo vive senza tenere in nessuna 
considerazione il dolore che provoca a 
moltissime persone. Un giorno però gli si 
presenta una donna sostenendo di essere sua 
madre.                                          Drammatico

Just like a woman
di Rachid Bouchareb
Marilyn, in fuga dal marito e da Chicago, 
incontra Mona, giovane araba, scappata 
anche lei da casa. Viaggiano così insieme 
verso il  New Mexico dove un provino per 
danzatrici del ventre potrebbe cambiare la vita 
di Marilyn.                                     Drammatico

Broken city di Allen Hughes
Un investigatore privato, ingaggiato dal 
sindaco di New York per indagare sulla moglie 
sospettata di adulterio, si trova invischiato in 
un caso di corruzione in cui è coinvolto proprio 
il primo cittadino della metropoli.           Thriller

IL padre della sposa 
di Vincente Minnelli
Kay confessa al padre Stanley di voler 
sposare il ragazzo di cui si è innamorata. 
L'uomo, oltre alla tristezza per l'imminente 
distacco dalla figlia, viene travolto dai 
turbinosi preparativi per le nozze... Commedia

The impossible di J.A. Bayona
E' la storia vera di una famiglia travolta dallo 
tsunami che colpì l'oceano Indiano nel 2004, 
vicenda personale che nessun telegiornale o 
documentario riuscirà mai a restituire. 
L'impossibile è accaduto.             Drammatico

La bicicletta verde 
di Haifaa al Mansour
Wadjda è una bambina di 10 anni che vive 
alla periferia di Riyadh, in un mondo 
tradizionalista. Wadjda però è intraprendente 
e decisa a superare i limiti imposti dalla sua 
cultura.                                         Drammatico

CD musicali

Kveikur / Sigur Ros
Live in NYC / Jane's Addiction

E per i più piccoli...

Alla ricerca
 di Nemo

Good luck my babe...
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