
Ammore e malavita 
dei Manetti Bros. 
A Napoli si incrociano i destini di quattro 
individui: un boss della camorra decide di 
cambiare vita e tenta in tutti i modi di sparire 
dalla circolazione con l’aiuto dell'astuta moglie 
mentre un'infermiera sognatrice e un temuto 
sicario sono sospesi tra il loro passato e un 
incerto futuro.                                 Commedia

Riparare i viventi 
di Katell Quillevere 
Simon, di ritorno da una spiaggia insieme ai 
suoi amici, rimane coivolto in un incidente 
stradale gravissimo  che lo mette in pericolo 
di vita, gettando nello sconforto i suoi genitori. 
Contemporaneamente, una donna di nome 
Claire ha bisogno di un trapianto di cuore a 
Parigi a causa dell’ingrossamento incessante 
del suo organo…                          Drammatico

Barry Seal: una storia 
americana di Doug Liman
La storia vera di Barry Seal, un aviatore 
statunitense e narcotrafficante. Una volta 
accusato, Seal trovò un accordo con il 
governo USA diventando un informatore sotto 
copertura della CIA e contribuendo a lavorare 
a una delle operazioni più famose della storia 
dell’agenzia contro il governo sandinista in 
Nicaragua.                                             Azione

Il colore nascosto delle cose 
di Silvio Soldini
Teo, un pubblicitario instancabile e circondato 
da innumerevoli amanti, incontra Emma, una 
non vedente con alle spalle un matrimonio 
chiuso. L'amicizia si trasformerà presto in 
qualcosa di più concreto, portando entrambi a 
riconsiderare le proprie vite.         Drammatico

L'inganno di Sofia Coppola
Sullo sfondo della Guerra civile, un gruppo di 
studentesse, nel loro collegio del Sud, 
accolgono un soldato nemico ferito. Mentre le 
ragazze si prendono cura del soldato, in casa 
iniziano a montare forti tensioni sessuali e 
pericolose rivalità che, rompendo ogni tabù, 
portano a svolte inaspettate.         Drammatico

Miss Sloane : giochi di potere 
di John Madden  
Elizabeth Sloane, stratega politica senza 
scrupoli, si ritrova contro lo spietato mondo 
dei lobbisti di Washington mentre si discute di 
controlli più stretti sul possesso delle armi. 
Sloane manifesta le sue idee, inimicandosi 
gran parte dei suoi avversari politici.                 
                                                     Drammatico

La musica del silenzio 
di Michael Radford
Amos Bardi - alter ego di Andrea Bocelli - 
nasce con il dono di una voce che si 
manifesta di gran pregio fin da bambino, nello 
stesso tempo però soffre di un glucoma che lo 
rende quasi cieco. Nonostante tutto Amos non 
si arrende. La musica e il canto fanno ormai 
parte della sua vita.                          Biografico

Valerian e la citta' dei mille 
pianeti di Luc Besson
Ventottesimo secolo. Valerian e Laureline 
sono due agenti speciali incaricati di 
sorvegliare i territori umani. Lavorano insieme 
da moltissimi anni e sono estremamente 
affiatati. La missione più delicata nella quale i 
due si imbarcheranno riguarderà però Alpha, 
la città dei mille pianeti.                       Fantasy

Baby driver: il genio della 
fuga di Edgar Wright
Un giovane e talentuoso pilota crede di essere 
il migliore nel suo campo. Costretto a lavorare 
per un boss del crimine, dovrà fare del suo 
meglio quando una maledetta rapina 
(destinata a fallire) minaccerà la sua vita, il 
suo amore e la sua libertà.                    Azione

Viking di Andrei Kravchuk
Alla morte del principe Sviatoslav, che 
regnava sul Rus di Kiev, i tre figli, Iaropolk, 
Oleg e Vladimir, si sono divisi il regno, ma la 
loro rivalità non cessa.                          Azione

Liberati dalla gabbia dei 18 mesi
imposti dalla legge sul diritto d'autore

da questo mese sono prestabili:

E per i più piccoli...

Diario di una schiappa : portatemi a casa! 

Masha e Orso : il ritorno di Masha : 
stagione 3 

Gamba

CD musicali

Good luck my babe...

Documentari, teatro,musicali, audiolibri
Nessuno puo' volare / di Riccardo Mastropietro (doc.) 
Un viaggio personale nella disabilità, tra arte, cultura e storie di vite coraggiose.

Stanotte a Firenze / di e con Alberto Angela (doc.)

Il Trono di Spade : settima stagione (serie tv)

Oh, vita! / Jovanotti
“Oh, Vita! è di sicuro un disco diverso dagli ultimi di 
Jovanotti, che forse i fans un po’ più distratti dell’artista 
potrebbero pure non apprezzare in prima battuta [...], ma 
indubbiamente compatterà, qualora mai ce ne fosse 
bisogno, chi ama leggere tra le righe dei suoi testi, per 
capire che forse è cambiato il linguaggio ma non la forza di 
quella comunicazione, quella capacità di dire cose che se ti 
lasciano indifferente… allora non le meriti.” 
(www.allmusicitalia.it)
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