
Bridget Jones's baby
di Sharon Maguire
Quarantenne e di nuovo single, Bridget Jones 
decide di concentrarsi sul suo lavoro e si 
circonda di amici. Per una volta, sembra 
avere tutto sotto controllo ma l'incontro con il 
focoso americano Jack scombussola i suoi 
piani. Quando poi si ritrova incinta, Bridget 
non è sicura di chi sia il vero padre della 
creatura che porta in grembo.         Commedia

Caffè di Cristiano Bortone 
Tre storie drammatiche, tre svolte epocali e 
devastanti che hanno per protagonisti tre 
individui di classi sociali, etnia e provenienze 
differenti, ed un unico comune denominatore: 
il caffè, bevanda o pianta oggetto di 
coltivazioni ed animo di un commercio che dà 
impiego e risorse ad intere economie di paesi 
da troppo tempo in via di sviluppo.                   
                                                     Drammatico

La collina delle liberta'
di Hong-Song-soo
Kwon, tornata a casa dopo un periodo 
prolungato di assenza, riceve una busta 
contenente una lunga lettera scritta dall'ex 
collega giapponese Mori. La busta, però, cade 
dalle mani di una Kwon alquanto scossa dalla 
lettura della prime pagine. I fogli si mescolano 
e la ragazza è costretta a leggere alla rinfusa 
le righe scritte dal giovane.           Drammatico

Elvis & Nixon di Liza Johnson 
Due uomini all'apice del potere, consapevoli di 
non poter rimanere al top per sempre, 
condividono un momento privato all'interno 
dello studio ovale della Casa Bianca. Si tratta 
di Elvis Presley e del presidente Richard 
Nixon. La mattina del 21 dicembre 1970 
Presley viene ricevuto da Nixon, a cui ha da 
chiedere qualcosa di molto urgente e al tempo 
stesso di insolito.                            Commedia

L' estate addosso 
di Gabriele Muccino
Marco ha 18 anni e sta per diplomarsi al liceo 
ma di fronte alle scelte della vita è  angosciato 
dall'incertezza sul proprio futuro. L'estate della 
maturità subisce un improvviso colpo di scena 
quando, in seguito ad un incidente con lo 
scooter, Marco riceve dall'assicurazione un 
risarcimento che gli consentirà di partire per 
San Francisco...                           Drammatico

La famiglia Fang
di Jason Bateman
Annie e Baxter Fang hanno trascorso gran 
parte della loro vita da adulti cercando di 
prendere le distanze dai genitori, due famosi 
ed eccentrici artisti. Quando però si ritrovano 
in una fase di stallo, entrambi rientrano a casa 
dei genitori per la prima volta dopo un 
decennio, rimanendo presto coinvolti nella 
loro misteriosa scomparsa.             Commedia

Independence day : 
Rigenerazione di R. Emmerich
Recuperando la tecnologia aliena rimasta in 
seguito a un tentativo di invasione, le nazioni 
della Terra hanno collaborato alla 
realizzazione di un programma di difesa per la 
protezione del pianeta. Nulla, però, potrà 
ostacolare un'avanzata aliena senza 
precedenti, a cui cercherà di opporsi solo 
l'ingenuità di un gruppo di uomini e donne 
coraggiose.                                 Fantascienza

Lampedusa: dall'orizzonte in 
poi di Marco Pontecorvo
A Lampedusa, la quotidianità di tanti uomini e 
donne è segnata dal prestare i primi soccorsi 
nell'emergenza degli sbarchi clandestini. Tra 
costoro, spiccano le figure di un coraggioso 
maresciallo della Guardia Costiera e di una 
donna battagliera che gestisce il Centro di 
Prima Accoglienza dell'isola.        Drammatico

Ma Loute di Bruno Dumont
Julieta, una professoressa di cinquantacinque 
anni, cerca di spiegare, scrivendo, a sua figlia 
Antia tutto ciò che ha messo a tacere nel 
corso degli ultimi trent'anni, dal momento cioè 
del suo concepimento. Al termine della 
scrittura non sa però dove inviare la sua 
confessione. Sua figlia l'ha lasciata appena 
diciottenne, e negli ultimi dodici anni Julieta 
non ha più avuto sue notizie.        Drammatico

I magnifici 7 di  Antoine Fuqua
Il magnate Bartholomew Bogue esercita il suo 
fatale controllo sulla cittadina di Rose Creek. 
Gli abitanti, oppressi da soprusi e vessazioni, 
trovano un insperato aiuto in sette fuorilegge, 
giocatori d'azzardo e mercenari, chiamati a 
proteggerli... Ma i magnifici sette si 
ritroveranno a lottare per qualcosa che va ben 
oltre il semplice denaro.                     Western

Man in the dark 
di Fede Alvarez
Tre ragazzi si introducono nella casa di un 
uomo cieco per commettere un crimine. 
Considerando le condizioni del padrone di 
casa i giovani sono convinti che si tratterà di 
una passeggiata, ma le cose non andranno 
come previsto.                                       Horror

E per i più piccoli...
Paw Patrol : volatili a raccolta

Documentari, teatro, musicali, audiolibri
- I delitti del BarLume: le nuove storie  di Roan Johnson, con Filippo Timi  (film tv)
- I am Bolt  di Benjamin Turner & Gabe Turner (documentario)
- Ibrahimovic : diventare leggenda di Fredrik Gertten e Magnus Gertten
- La via della musica: 3 opere dirette da Zubin Metha  

*Rigoletto a Mantova regia di Marco Bellocchio 
con Placido Domingo

*Tosca a Roma regia di Giuseppe Patroni Griffi 
con Placido Domingo

*La traviata a Paris regia di Giuseppe Patroni Griffi 
con Eteri Gvazava

CD musicali
L'amore e la violenza / Baustelle
Blue & Lonesome / Rolling Stones
Lost on you / LP
Sing : original motion picture 
soundtrack

Good luck my babe...Good luck my babe...
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