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la pop star  
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I mercenari 2    di Simon West  
Dopo che Tool è stato brutalmente ucciso nel 
corso di una missione, i suoi compagni giura-
no di vendicarlo. Ma qualcosa va storto. 
                                                               Azione  

Candidato a sorpresa                 
di Jay Roach  
Due politici, molto diversi tra loro, aspirano ad una 
sedia del congresso come rappresentanti di un 
piccolo distretto del Sud della Carolina. Commedia 

Viaggio in Paradiso                   
di Adrian Grunberg 
Un uomo, in prigione insieme a trafficanti di 
droga, imparerà a sopravvivere grazie all'aiuto di 
un bambino di nove anni.                           Azione 

Bed time     di Jaume Balaguero’ 
Un'esistenza infelice per un portiere di Barcel-
lona, dove lui sa tutto di tutti, ma gli altri non 
sanno niente di lui.                                 Thriller 

Detachment              di Tony Kaye   
Un insegnante si appassiona alla causa della 
scuola dove lavora e si affeziona ad un'adolescen-
te che lavora come prostituta.              Drammatico 

Sister         un film di Ursula Meier  
La storia di due fratelli poveri che cercano l'occa-
sione per sperare in un futuro migliore.  
                                                          Drammatico 
 

Margaret    di Kenneth Lonergan 
Margaret, giovane diciassettenne, è convinta 
di aver giocato un ruolo fondamentale in un 
incidente che è costato la vita ad una donna. 
                                                      Drammatico 

Chacun son cinéma (A ciascuno 
il suo cinema)                    
Da Nanni Moretti a David Cronenberg, da Wim 
Wenders a Gus Van Sant, trentacinque registi ci 
parlano dell'essenza del cinema. 

Le paludi della morte                
di Ami Canaan Mann  
Mike Souder e il suo partner Heigh alle prese 
con un serial killer che getta i corpi delle sue 
vittime in un'area paludosa.                   Thriller 

Road to nowhere di M. Hellman  
Mitch  è un giovane regista che vuol fare un 
film su una storia vera che coinvolge un politi-
co e la sua amante. Ai provini per il ruolo da 
attrice protagonista si presenta la vera ragaz-
za coinvolta nella storia…                      Thriller  

Il rosso e il blu  
di Giuseppe Piccioni  
Piccioni, dirigendo un cast nobile, firma un film 
importante abitato da insegnanti che amano i loro 
ragazzi "non malgrado siano una causa persa ma 
proprio perché sono una causa persa." Commedia 

Il cavaliere oscuro: il ritorno   
di Christopher Nolan  
Ritorna Batman per innamorarsi, combattere 
contro le ingiustizie e tentare di sconfiggere il 
male. Ancora una volta, ma affiancato da nuovi 
personaggi.                                                Azione 

Travolti dalla cicogna 
di Remi Bezançon 
Trent'anni, innamorati, Barbara e Nicolas sono 
una bella coppia, libera e felice. Ma Barbara 
resta incinta e di colpo tutto cambia. E’ difficile 
ritrovarsi in tre.                                 Commedia 
 

I giorni del vino e delle rose   
di Blake Edwards  
Dopo le nozze, Joe Clay si rimette a bere e induce 
la moglie Kirsten a imitarlo; diventano entrambi 
alcolizzati cronici. Lui smette, lei non ce la fa. 
                                                             Drammatico 

 
 

The words di Brian Klugman & 

Lee Sternthal 
Rory , aspirante scrittore di New York, trova a 
Parigi un manoscritto di un romanzo e decide di 
ricopiarlo su computer e presentarlo come suo.  
Per lui arrivano successo e celebrità, ma infine 
anche il conto da pagare…               Drammatico 

 

“Qualcuno mi vede e mi 

chiama per nome, si ferma e 

mi ringrazia, vuole sapere 

qualcosa di una vecchia 

canzone e io gli dico scusa-

mi, però non so di cosa stai 

parlando, sono qui con le 

mie buste della spesa. Lo 

vedi sto scappando, se cre-

di di conoscermi non è un 

problema mio. Guarda che 

non sto scherzando, guarda 

come sta piovendo, guarda 

che ti stai bagnando, guar-

da che ti stai sbagliando, 

guarda che non sono io”.  

(Guarda che non sono io,  

Sulla strada, Francesco De 

Gregori) 

CD musicali 

The 2nd law / Muse 
  

Dos! / Green day 
 

ECM : music & words: Autumn 2012 /                                                       
Garbarek, Gismonti, Haden ... [et al.]  
 

...io ci sono: per Gaber 2003-2013 /                                                 
[interpreti vari]  
 

Musica da camera con pianoforte :                                                         
trio, sonate e trascrizioni / Claude Debussy  
 

La sesión cubana / Zucchero  
 

Sulla strada / Francesco De Gregori  
 

Take the crown / Robbie Williams  
 

L’ultima Thule / Francesco Guccini  
   

Good luck my babe... 


