
C'era una volta a New York     
di James Gray
Negli anni '20 le sorelle Ewa e Magda arrivano 
dalla Polonia a Ellis Island. Magda è malata di 
tisi, e deve rimanere in quarantena. Ewa 
invece è accusata di bassa moralità e così si 
affida a Bruno per superare i controlli, un 
uomo che gestisce un giro di prostituzione 
all'interno di un un teatrino. Lavorando per lui 
Ewa spera prima o poi di riuscire a liberare la 
sorella.                                          Drammatico 

Un giorno come tanti 
di Jason Reitman
Henry è un adolescente premuroso nei 
confronti della madre per non farle avvertire 
troppo l'assenza del padre. Un giorno, 
rientrando a casa, Henry e Adele si imbattono 
in Frank, un uomo dall'aspetto minaccioso ma 
bisognoso di aiuto, che li convince ad 
accoglierlo in casa loro. Madre e figlio 
ignorano però che Frank è un evaso.               
                                                     Drammatico

La gente che sta bene 
di Francesco Patierno 
L'avvocato milanese Umberto Maria Dorloni 
pare impermeabile alla crisi economica che 
interessa l'Italia. Arrogante ed egocentrico, 
Umberto ha una carriera costantemente in 
crescita, una moglie dal carattere solido e un 
grosso conto in banca. Ma ben presto si 
ritrova ad affrontare una situazione per lui 
inaspettata...                                   Commedia

Una donna per amica
di Giovanni Veronesi 
Francesco è un avvocato impacciato mentre 
Claudia è una veterinaria anticonformista. 
Belli e giovani, i due sono migliori amici da 
sempre ma qualcosa con il tempo è cambiato. 
Dopo che Claudia decide di sposare Giovanni, 
Francesco realizza di chi è concretamente 
innamorato...                                  Commedia

Gran Budapest hotel 
di Wes Anderson
Gustave H, leggendario concierge di in un 
famoso hotel europeo tra le due guerre 
mondiali, gode soprattutto della confidenza 
delle signore attempate. Una di queste gli 
affida un prezioso quadro, ma, alla morte 
della signora, il figlio accusa Gustave di averla 
assassinata.                                  Commedia

Jack Ryan: l'iniziazione 
di Kenneth Branagh
Jack Ryan è un giovane analista finanziario 
che lavora sotto copertura a Mosca per conto 
della Cia. Quando scopre che il suo datore di 
lavoro è implicato in un complotto teso a 
finanziare un attacco terroristico per far 
collassare l'economia americana, Jack non 
esita ad affrontarlo.                               Thriller

Man of Tai Chi di Keanu Reeves
A Pechino, il giovane ambizioso "Tiger" Chen 
Lin-Hu lavora come corriere ma, nelle ore 
libere, si trasforma in un combattente di arti 
marziali che, perfezionando l'antica arte del tai 
chi, è riuscito a farsi un nome nel prestigoso 
campionato Wulin Wang.                      Azione

La mossa del pinguino  
di Claudio Amendola 
Bruno non riesce a tenersi un lavoro e 
trascorre le sue giornate pensando a progetti 
inconcludenti. Uno di questi è mettere in piedi 
una squadra di curling per partecipare alle 
olimpiadi invernali...                        Commedia

Smetto quando voglio 
di Sydney Sibilia
Pietro Zinni, ricercatore e genio 
trentasettenne, perde il posto di lavoro a 
causa dei tagli all'università. Per sopravvivere 
ha un'idea tanto semplice quanto drammatica: 
mettere insieme una banda criminale, 
reclutando i migliori ex colleghi.     Commedia

Sotto una buona stella 
di Carlo Verdone
Un uomo d'affari divorziato, con una bella 
casa, una vita agiata, una ragazza 
mozzafiato, si trova improvvisamente 
costretto a fare il casalingo con due figli 
ventenni ed una nipotina a carico...                  
                                                       Commedia

Storia di una ladra di libri
di  Brian Percival
Durante l'ascesa del nazismo e gli orrori della 
Seconda Guerra Mondiale, la giovane Liesel 
Meminger trova conforto rubando libri per 
condividerli con gli altri, mentre i genitori 
adottivi nascondono un fuggitivo ebreo in 
casa.                                            Drammatico

Il pianeta degli alberi di Natale 
di Gianni Rodari 
letto da Angela Finocchiaro 
(audiolibro)

Good luck my babe...
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La Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi (audiolibro) Legge Paolo Poli

L’anno che sta arrivando tra un anno passerà  
io mi sto preparando 
è questa la novità

Lucio Dalla, L'anno che verrà, 1979

E per i più piccoli...
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