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E per i più piccoli...

Topo Tip: le regole sono importanti

Topo Tip: non voglio la babysitter!

Inside out

Good luck my babe...

Taxi Teheran di  Jafar Panahi
Un taxi si muove tra le strade vivaci e colorate 
di Teheran. Al suo interno si susseguono 
diversi passeggeri, che esprimono 
candidamente le proprie opinioni, al cospetto 
dell'autista, che altri non è che il regista Jafar 
Panahi. La sua telecamera posta sul 
cruscotto cattura lo spirito della società 
iraniana e dei suoi tormenti, ora comici ora 
drammatici.                         Film documentario

Teneramente folle 
di Maya Forbes
Un padre affetto da disordini maniaco-
depressivi cerca di riconquistare la moglie 
prendendosi cura delle loro esuberanti figlie. 
Le bambine non gli renderanno di certo il 
compito facile.                         Commedia

Tutti pazzi in casa mia 
di Patrice Leconte
Michel, appassionato di jazz, ha appena 
scovato un album raro e sogna di ascoltarlo 
seduto tranquillamente nel salotto di casa 
sua. Il mondo, però, sembra cospirare contro 
di lui: la moglie, il figlio, un amico, la madre 
hanno tutti bisogno di lui in questa giornata. 
Manipolatore e bugiardo, Michel sarà pronto a 
tutto pur di avere un po' di pace.     Commedia

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

L'ispettore Coliandro: quinta stagione regia dei Manetti Bros, con 
Giampaolo Morelli (serie televisiva)

Un "diretto" allo stomaco degli sceneggiati ipocriti e sdolcinati, dei polizieschi con algidi agenti modello e 
commissari sempre politically correct. Un personaggio così sgangherato e fuori dalle righe da sembrare, 
per una volta e paradossalmente, più vero che mai (tanto da spaventare la Rai che lo ha tenuto 
inizialmente nel cassetto per poi decidere, visto il successo della prima serie, di realizzarne anche una 
seconda). Una creazione delle fervida e vulcanica mente dell'infaticabile Carlo Lucarelli. Il nuovo mito 
italiano con la pistola: si chiama Coliandro e fa l'ispettore alla Questura di Bologna.

La ragazza del treno di Paula Hawkins, letto da Carolina Crescentini 
(audiolibro)

“Aurora, questo il titolo del terzo album in studio de I Cani, è 
sicuramente il lavoro più radio-friendly di Niccolò Contessa [frontman 
della band]. […]. Sognare un mondo in cui il pop da classifica sia tutto 
di questo specifico spessore sarebbe cosa buona e giusta, illusoria 
forse, ma l’unica via auspicabile. Prendete e godetene tutti.”
                (www.storiadellamusica.it)


	Diapositiva 1

