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  L’era Natale 

 

“Che ci fa un disco come Apriti Sesamo in quest’epoca di facili ascolti, di musica usa e 

getta e di pop a buon mercato? Probabilmente la differenza, quell’eccezione che confer-

ma la regola, quella stella cadente che ci fa desiderare. E per far tutto questo a Franco 

Battiato basta essere se stesso e realizzare un disco alla sua altezza. Così in “Apriti sesa-

mo” l’intellettuale catanese non si smentisce: il suo piglio artistico resta volto alla ricerca 

e tra le dieci canzoni dosa citazioni e riflessioni esistenziali dall’alto profilo, eppur scorre-

voli all’ascolto. “ 

CD musicali 

Apriti sesamo / Franco Battiato  Ecco / Niccolo’ Fabi  

Irene Grandi & Stefano Bollani Lonerism / Tame Impala       

Opera Seconda / Pooh      Preludi e fughe ; Corali Schubler / Bach  

Rusted songs & sing-alongs... / Thrashout Grease  
Skyfall  (colonna sonora)  

(www.rockol.it) Good luck my babe... 

The Amazing Spider-man                

di Marc Webb  
Peter Parker è un adolescente alla ricerca di 
se stesso e della verità sulla scomparsa dei 
suoi genitori. Il ritrovamento di una valigetta 
del padre lo porta alla Oscorp, dove viene 
morso da un ragno.                                Azione 

Tutti i nostri desideri                    

di Philippe Lioret 
Claire è un giovane magistrato che ha appena 
saputo di avere un cancro al cervello e ha perso 
ogni certezza nei confronti della vita, ma continua 
a lottare contro il sovra indebitamento coinvolgen-
do il collega Stephane.                     Drammatico 

Maternity blues di F. Cattani  
Quello della madre assassina è un tema che, pur 
nato nella classicità, non ha mai smesso di in-
quietare la nostra morale e in modo particolare la 
nostra cultura, per la quale l'istinto materno è 
ancora conditio sine qua non della femminilità.                                       

                                                          Drammatico 

Chef                 di Daniel Cohen  
Il grande sogno di Jacky è riuscire a trasfor-
mare la sua passione per la cucina in un'attivi-
tà che gli permetta di sopravvivere. L'occasio-
ne gli si presenta quando si imbatte in Lagar-
de, il miglior cuoco di tutta la Francia. 
                                                         Commedia 

Ciliegine  di Laura Morante  
Solo fingendosi gay, come Amanda crede lui sia, 
Antoine riuscirà a farla guarire dalla 'androfobia' di 
cui sembra essere affetta.                 Drammatico 

To Rome with love                       

di Woody Allen  
Quattro episodi, totalmente slegati tra loro, un 
avvicendarsi di eventi non di rado grotteschi, che 
si svolgono in quelle strade senza tempo della 
Capitale.                                              Commedia 

La fredda luce del giorno              

di Mabrouk El Mechri  
La vacanza di Will viene scossa dal rapimento 
della sua famiglia da parte di un gruppo di spie 
alla ricerca di una misteriosa valigetta. 
                                                      Drammatico 

Il pescatore di sogni                       

di Lasse Hallstrom  
Alfred Jones lavora presso il Ministero della Pe-
sca e dell’Agricoltura: gli viene affidato il compito 
di introdurre la pesca al salmone delle Highlands 

nientemeno che nello Yemen.            Commedia 

The Raven  di James McTeigue  
Edgar Allan Poe viene sfidato letteralmente da 
uno sconosciuto killer, che miete le sue vittime 
imitando lo stile e le idee dategli dai racconti 
dello scrittore,  facendone il primo sospettato 
dalla polizia.                                          Thriller 

Biancaneve e il cacciatore               

di Rupert Sanders  
In questa rielaborazione della famosa favola, il 
cacciatore diventerà il protettore e il mentore 
di Biancaneve e la aiuterà ad attrezzarsi per 
combattere la malvagia regina.      Drammatico 

Cena tra amici di M. Delaporte,      

A. de la Patelliere  
Una banale domanda dà inizio a un catena di 
equivoci e rivelazioni inaspettate che renderanno 
indimenticabile quella che avrebbe dovuta essere 
una tranquilla cena tra amici.              Commedia 

 

Documentari, teatro, musicali, audiolibri 
Di tutte le ricchezze / Stefano Benni ; letto da Stefano Benni     (audiolibro) 

Monicelli: la versione di Mario Cinque registi per ottanta minuti in compagnia di Mario Monicelli: un ritratto sentito che riporta alla me-

moria e all'attualità la figura di uno dei registi più importanti della storia del cinema italiano   (documentario) 

Steve Jobs: iGenius Steve Jobs ha radicalmente cambiato il nostro modo di comunicare, ha fatto scuola con il suo marketing; con questo 
documentario entreremo nella vita dell'uomo, del marito, del padre che è stato, nonché del genio dei nostri tempi. Dalla sua storia personale alla gran-

de carriera di genio-imprenditore, fino all'unica battaglia della sua vita che non ha potuto vincere.    (documentario) 


