
Locke di Steven Knight
Ivan Locke ha lavorato sodo per crearsi una 
buona vita. Alla vigilia della sfida più grande 
della sua carriera, Ivan riceve una telefonata 
che mette in moto una serie di eventi che 
coinvolgeranno la sua famiglia, il suo lavoro e 
la sua intera esistenza nell'arco di soli 
novanta minuti di tempo.              Drammatico

Mai così vicini di Rob Reiner  
Oren è un egocentrico agente immobiliare la 
cui esistenza viene sconvolta quando 
l'estraniato figlio gli si presenta in maniera 
inaspettata con una nipote che non ha mai 
conosciuto. Con l'aiuto della decisa ma 
amabile vicina di casa Leah, Oren dovrà 
imparare a prendersi cura della nipote e, 
sorpresa!, ad innamorarsi ancora.  Commedia

Alabama Monroe 
di Felix Van Groeningen
Tra Elise e Didier è amore a prima vista, 
nonostante le evidenti differenze di carattere.  
La loro felicità è piena con l'arrivo della figlia 
Maybelle, che a sei anni però si ammala 
gravemente. I genitori reagiscono in maniera 
molto diversa ma Maybelle non lascia loro 
altre alternative.                            Drammatico

Maleficent di Robert Stromberg 
Nel regno della Brughiera vive la piccola 
Malefica, in pace con tutti. E' qui che conosce 
Stefano, ragazzino suo coetaneo, curioso e 
coraggioso. La loro amicizia, man mano che 
crescono, lascia il posto all'amore, ma quando 
a Stefano si presenta l'occasione di diventare 
re, non esita a tradire l'amata, ferendola nel 
modo più grave e scatenando in lei l'ira e il 
proposito di vendetta...                     Avventura

Mr. Morgan di S. Nettelbeck
Lui è un professore americano di filosofia in 
pensione con manie suicide mentre lei è una 
giovane insegnante di danza piena di vitalità e 
ottimismo. 50 anni di differenza separano le 
loro vite, ma i due sviluppano una singolare 
amicizia che li porta a riscoprire il piacere 
della compagnia, il valore del romanticismo e 
il vero significato della famiglia.      Commedia 

Nymphomaniac : vol. 1 
di Lars Von Trier
Una sera d' inverno l'affascinante Seligman 
trova Joe riversa in un vicolo, dopo essere 
stata picchiata. La porta a casa e mentre le 
cura le ferite comincia a farle domande sulla 
sua vita. Seligman si ritrova ad ascoltare la 
parabola erotica di Joe, dalla nascita fino a 
quel momento.                              Drammatico

Padre vostro    di Vinko Bresan
Padre Fabijan, giovane prete cattolico, viene 
mandato in una chiesa di una piccola isola 
della Dalmazia. Preoccupato dal basso tasso 
di natalità della zona, padre Fabijan - 
sfruttando la recente apertura della Chiesa 
sull'uso del profilattico in alcuni casi - con 
l'aiuto del sagrestano e del farmacista Marin 
escogita un piano per cancellare ogni forma di 
contraccezione...!                           Commedia

Tracks: attraverso il deserto   
di John Curran
Robyn Davidson, intrepida viaggiatrice e 
scrittrice, nel 1977 decide di sfidare le sue 
forze partendo per un trekking solitario nel 
deserto australiano di 2700 chilometri, 
accompagnata solo dal suo cane e quattro 
imprevedibili cammelli, e seguita da vicino dal 
fotografo Rick Smolan.                     Avventura 

Transformers 4 : l'era 
dell'estinzione   di Michael Bay 
Quattro anni dopo l’ultima grande battaglia tra 
i robot che ha lasciato l’umanità sconcertata, 
un meccanico e sua figlia scoprono qualcosa 
che attira l’attenzione di un paranoico ufficiale 
governativo e di nuovi e vecchi Transformers, 
pronti a minacciare ancora una volta la Terra.
                                                              Azione

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

Alla scoperta del Vaticano con Alberto Angela (documentario-3 dvd) Muovendosi fra arte, religione, natura e 
quotidianità, Alberto Angela ci accompagna in un percorso appassionante nello Stato più piccolo del mondo.

I bastardi di Pizzofalcone di Maurizio De Giovanni, letto da Peppe Servillo (audiolibro)

E per i più piccoli...

Peppa Pig: una fredda
giornata d'inverno 

e altre storie

Goool!

CD musicali
L'anima vola / Elisa
The Endless river / Pink Floyd
Snob / Paolo Conte
Songs of innocence / U2
Tempo reale: extra / Francesco Renga
Vivavoce / Francesco De Gregori
Tandem / Fabrizio Bosso,  Julian Oliver Mazzariello

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

da questo mese sono prestabili:

La calda tromba dalle tonalità bop di Fabrizio Bosso  incontra il dolce ed avvolgente 
pianoforte di Julian Oliver Mazzariello. Una bicicletta a due posti che va da sola per la città, 
inarrestabile, che si avventura tra pezzi nuovi, rivisitazioni di alcuni famosi standard jazz e due 
brillanti collaborazioni: Fabio Concato e Fiorella Mannoia. Tandem  viaggia completamente 
libero, portando il jazz ad un altro livello saldamente ancorato alla tradizione ma allo stesso 
tempo fresco ed energico. I vari stati d’animo dell’uomo raccontati con le note. Una 
conversazione tra due strumenti che non presenta punti di stanchezza o di noia, ma che fila 
liscia dal primo brano all’ultimo. Un tributo non solo al jazz in sé, ma proprio alla musica in 
quanto tale.  Due grandi artisti per un unico ed eccellente risultato. Un abbraccio all’anima, 
lungo ed appassionato. Una coppia che convince a pieno.                (ocanerarock.com)
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