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Il mestiere della vita / Tiziano Ferro
Completamente sold out / Thegiornalisti 

E per i più piccoli...

Alvin superstar : nessuno ci può fermare

Billy il koala : pronti per l'avventura?

Blaze e le mega macchine : vai Blaze!

Grotto

Paw Patrol : eroi coraggiosi grandi salvataggi

Peppa Pig : La giornata internazionale

Sneezing baby panda

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

L'allieva con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale (serie tv) 
Alice vive a Roma ed è una specializzanda in medicina legale. È un po’ distratta, a volte 
ansiosa, ma intuitiva e naturalmente dotata per il suo lavoro. Ha una strana coinquilina 
giapponese e una cotta per il suo docente, l’affascinante dottor Conforti. In ogni episodio, 
Alice si farà coinvolgere nella risoluzione di un omicidio andando oltre i suoi compiti di 
medico legale e agendo come una vera e propria detective, mentre l’attrazione per Conforti 
viene lentamente contrastata dall’arrivo di Arthur, l’uomo perfetto se non fosse reporter di 
guerra e… figlio del direttore dell’Istituto di Medicina Legale! Chi dei due sarà, alla fine, 
l’amore della sua vita? 

Messi : storia di un campione di Alex de la Iglesia (documentario)
Tra i racconti di chi gli è stato vicino, schegge del passato e ricostruzioni ad hoc, scorre la 
vita di Lionel Messi, dalla lotta contro i deficit fisici che hanno rischiato di bloccare la sua 
carriera, all'arrivo a Barcellona che cambierà la sua vita, fino a renderlo uno dei più grandi 
calciatori di sempre.

This changes everything di Avi Lewis (documentario)
9 paesi e 5 continenti coinvolti per un film che parte da un lancinante quesito: "E se il 
riscaldamento globale fosse la nostra ultima occasione?". Partendo dal libro "Una rivoluzione 
ci salverà" di Naomi Klein - voce narrante nel film nella versione originale - il film vede nella 
lotta per la difesa del nostro pianeta l'occasione per cambiare l'intero sistema economico 
mondiale, ormai alle corde.

Il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini  ; orchestra e coro 
Teatro Regio di Torino, direttore Giampaolo Bisanti (musicale: 1 DVD 
+ 1 CD) 

“Nonostante la forma a tratti frivola e volubile del disco, 
“Completamente Sold Out” è una folgorazione lunga 40 minuti: è 
un album pieno di consapevolezza, dietro al cui carattere 
apparentemente disimpegnato vengono raccontati la vita ma anche 
la morte, lo struggimento amoroso e le dipendenze, la rabbia e il 
perdono, la strada e la notte, il disagio esistenziale e la 
clandestinità di un rapporto. I testi spiegano che perdere è molto 
facile, ma a volte è l’unica scelta possibile, che l’amore si 
manifesta sotto infinite forme, e a volte è più bello chiudersi in casa 
piuttosto che viverlo. ". (ondarock.it)
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