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E per i più piccoli...

Descendants

Il libro della vita

Mune, il guardiano della Luna

Good luck my babe...

Ruth & Alex di R. Loncraine
Il giovane pittore Alex Carver ha acquistato 
per lui e la moglie Ruth un appartamento un 
po' malmesso nella periferia di New York, a 
Brooklyn. Dopo 40 anni, il quartiere è 
diventato di moda e il loro appartamentino 
vale una piccola fortuna. I due sono sempre 
innamorati come il primo giorno e decidono di 
vendere la loro casa per vedere che cosa se 
ne può ricavare. Ma presto iniziano a 
chiedersi se sia il caso di cambiare 
drasticamente vita.                       Drammatico

Samba di Eric Toledano e 
Olivier Nakache
Samba, un senegalese in Francia da dieci 
anni, lavora saltuariamente; Alice è una 
dirigente di livello superiore esaurita da un 
burn out. Mentre lui cerca con ogni mezzo di 
ottenere i documenti per rimanere in Francia, 
lei cerca di rigenerarsi attraverso 
un'associazione di volontariato. Entrambi 
stanno cercando di uscire dall'impasse 
quando le loro strade si incrociano e portano 
alla felicità.                                     Commedia

Se Dio vuole di Edoardo Falcone
Tommaso, stimato cardiochirurgo, è sposato 
con Carla, con la quale ha due figlie: Bianca, 
svogliata e senza alcun interesse, e Andrea, 
un giovane brillante iscritto a medicina che 
tuttavia un giorno stupisce il resto della 
famiglia comunicando la decisione di farsi 
prete per seguire l'esempio di don Pietro, un 
sacerdote suo amico. Per Tommaso, ateo 
convinto, quella di Andrea è una volontà da 
dover cambiare il prima possibile e senza 
esitare a ricorrere a una vera e propria guerra.
                                                       Commedia

Second chance di Susanne Bier
Due poliziotti Andres e Simon, buoni amici tra 
di loro, conducono esistenze molto differenti. 
Tutto cambia quando i due sono chiamati a 
sedare una lite domestica tra una coppia di 
tossicodipendenti. Andreas trova in un 
armadio il figlio neonato della coppia, un 
evento che lo porta a confrontarsi con il 
proprio senso di impotenza e che lo scuote 
del tutto...                                     Drammatico

Spy di Paul Feig
L'agente segreto Susan Cooper, analista della 
Cia ed eroina, si nasconde dietro alle 
operazioni più pericolose dell'agenzia. 
Quando il suo partner e un altro agente di 
primo livello sono messi fuori dai giochi, 
Susan si offre volontaria per una missione 
sotto copertura nel sottobosco dei 
commercianti di armi. Il suo compito sarà 
quello di prevenire un disastro globale.
                                                       Commedia

Le streghe son tornate 
di Alex de la Iglesia 
Dopo aver rapinato un negozio di 
compravendita di oro, un gruppo di amici 
disperati tentano di fuggire in Francia, ma 
lungo il viaggio dovranno vedersela con le 
streghe di Zugarramurdi, che vogliono 
impossessarsi della refurtiva.         Commedia

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

Teorema Venezia di Andreas Pichler (documentario)
Venezia è romanticismo allo stato puro ed è il sogno di turisti di tutto il mondo. Ma cosa vuol dire vivere a Venezia? 
Per colpa della costante crescita del turismo, la vita quotidiana originaria dei veneziani ha subíto un crollo totale, 
ovvero non esiste più. Il film racconta la vita di vari personaggi veneziani nell' arco di un anno, mostrandoli come 
immersi nel vortice del turismo: un settore che divora le basi stesse della loro esistenza.

“Col passare del tempo Gazzè pare migliorare come un buon vino. 
Anche con Maximilian, ha alzato e brillantemente superato l'asticella 
della sua carriera cantautorale, componendo quello che a parere di chi 
scrive è il suo album più riuscito. Fatto neanche tanto banale 
considerato il suo percorso ventennale.
Lo stesso artista ci ricorda che dopo gli ultimi anni di impegni 
spasmodici […] aveva deciso di prendersi una pausa dal mainstream 
ritirandosi a scrivere musica alternativa ai suoi canoni tradizionali. Poi 
d'un tratto, forse impreviste, sono arrivate le canzoni pop e aggiungo 
io, con quella magia che solo il fervore dell'ispirazione può consentire. 
E ascoltando il disco, così ricco di idee melodiche, quasi ci si 
soprende di questa sua intatta capacità.”   (www.debaser.it)

Maximilian / Max Gazzè


	Diapositiva 1

