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The Bourne legacy                

di Tony Gilroy  
Il quarto capitolo della saga dedicata a Bourne, 
alla conquista di una nuova identità e della 
scienza medica.                                        Azione 

Che cosa aspettarsi quando 

si aspetta            di Kirk Jones  
La vita di cinque coppie viene sconvolta dall'arri-
vo di un bebè. Come affrontare con ironia le 
gioie e le difficoltà dei futuri genitori?  Commedia 

Un’ estate da giganti  

di Bouli Lanners  
Tre ragazzi e un'estate da trascorrere insieme, 
che si trasforma nella più grande avventura della 

loro vita.                                    Drammatico 

Io sono Li di Andrea Segre  
Tra i tavoli di una piccola osteria di Chioggia, 
nasce un'amicizia romantica e difficile tra una 

giovane cinese e un pescatore di origini slave. 

                                                       Drammatico 

Il mio domani  

di Marina Spada  
Monica, donna manager, decide di mettere in 
discussione il precario equilibrio costruito intorno 
al lavoro e agli affetti, in una Milano in trasforma-
zione.                                                Drammatico  

Nudi e felici di David Wain  
Dopo aver perso tutti i soldi, una coppia si tra-
sferisce da New York ad Atlanta per rifugiarsi in 
una comunità hippy.                          Commedia 

Monsieur Lazhar  

di Philippe Falardeau  
In una scuola media di Montreal una maestra si 
suicida. Mentre insegnanti, alunni e genitori 
cercano di superare questo evento sconvolgen-
te, un uomo si presenta nell'ufficio della preside 
offrendosi di sostituire l'insegnante scomparsa. 
                                                         Drammatico 

Piccole bugie tra amici  

di Guillaume Canet  
Un incidente occorso appena prima della tradi-
zionale vacanza estiva a Cap Ferret obbliga un 
gruppo di amici a sollevare la maschera che per 
anni ciascuno di essi ha portato per non affronta-
re i turbamenti della vita.                     Commedia 

Prometheus di Ridley Scott  
Diviso in due parti, il film rivela l'identità del 
gigantesco alieno ignoto, lo Space Jockey, fossi-
lizzato sulla sedia di comando dell'astronave 
derelitta a cui accede la ciurma della Nostromo 
all'inizio di Alien.                             Fantascienza 

Documentari, teatro, musicali, audiolibri 
 

Ausmerzen : vite indegne di essere vissute racconto teatrale di Marco Paolini  
Lo spettacolo di Paolini sullo sterminio di massa conosciuto come Aktion T4, una orribile prova generale dell'Olocausto.  

Non mi avete convinto : Pietro Ingrao un eretico di Filippo Vendemmiati  
Il ritratto appassionato di un uomo che ha attraversato il Novecento andando oltre. 

One Life : un’avventura lunga una vita narrato da Mario Biondi  
Cercare cibo, trovare un rifugio, conquistare l'anima gemella, proteggere i piccoli, lottare per la sopravvivenza: un documentario sulla vita animale. 

Piazza Garibaldi di Davide Ferrario 
Un viaggio che ripercorre attraverso i "mille" l'Unità d'Italia.  

La via Bonatti di Bruno Peyronnet  
Nell'ottobre 2010 due grandi alpinisti Dumarest e Borgnet realizzano il sogno di ogni scalatore: concatenare alcune grandi vie aperte da Walter Bonatti 
sul Monte Bianco.  

E per i più piccoli... 
 

 

Barbie e il cavallo leggendario 

  

 

 

Dragons : il dono 

del drago  

 

 

 

L’era glaciale 4 :  

continenti alla 

deriva  

 

 

Madagascar 3 :  

ricercati in Europa  

CD musicali 

Different pulses / Asaf Avidan  
Un Milanese a Stoccolma : le sinfonie del Fondo “Utile Dulci” / 
Antonio Brioschi ; Atalanta Fugiens  

Quintale / Bachi da Pietra  Tré! / Green Day  

“Le parole di questo disco, tutte importanti, stavolta diventano prosa di stra-

da, invettiva, delirio di onnipotenza degli dèi sepolti, cantautorato che cre-

sce nel fango e nelle scintille, pugno nello stomaco, senza tanti fronzoli. […] 

Di dischi con questa forza, in Italia, ne escono un paio l'anno quando va be-

ne. Lavori così fanno la differenza, sono destinati a dividere in modo radica-

le, ma quando entrano, ci rimangono per anni. Mi fanno aver voglia di avere 

indietro la mia prima autoradio col tasto fast forward inceppato, che quando 

mettevi una cassetta, la dovevi ascoltare fino alla 

fine senza barare.”                                  (www.rockit.it) Good luck my babe... 


