
CD musicali

Amiche in Arena
The heavy entertainment show  / Robbie Williams
Made in Italy / Ligabue
Le migliori / Minacelentano

This house is not for sale  / Bon Jovi

E per i più piccoli...

Angry birds: il film

Barbie e la ricerca dei cuccioli 

Cenerentola e altre storie: 
i racconti di Masha

Il drago invisibile

Lego Star Wars:
le nuove cronache di Yoda vol.2

Regal Academy

Good luck my babe...

Les souvenirs di J.P. Rouve
Il ventitreenne Romain è uno studente che di 
notte lavora in un albergo, fantastica una 
carriera come scrittore e il grande amore. La 
nonna Madeleine è invece ormai arrivata a 
una certa età ma è piena di vitalità. Dopo la 
morte del marito, il figlio l'ha portata in una 
casa di riposo ma, considerandosi mal 
sistemata, Madeleine scappa via e scompare. 
A mettersi sulle sue tracce sarà Romain, 
ripercorrendone i ricordi.                Commedia

La sposa bambina
di Khadija Al Salami
Nello Yemen, dove non vi è alcun requisito 
minimo di età per sposarsi, Nojoom, dieci 
anni, è costretta a sposare un uomo di 
trent'anni, in cambio di una piccola 
ricompensa per la sua famiglia. Si tratta di 
un'usanza molto comune ma la piccola 
Nojoom vede la sua vita prendere in breve 
una svolta negativa fino a farle desiderare il 
divorzio.                                        Drammatico

Star Trek Beyond di Justin Lin
L'equipaggio della Enterprise esplora gli angoli 
più remoti dello spazio sconosciuto, dove lo 
attende un nuovo nemico misterioso, che 
metterà a rischio loro e tutto ciò che la 
Federazione rappresenta. La perdita 
dell'Enterprise costringerà tutti quanti a tentare di 
sopravvivere ai pericoli del pianeta alieno 
Altamid.                                          Fantascienza

Stonewall di Roland Emmerich
Fine anni Sessanta. Mandato via di casa, il 
giovane Danny Winters fugge a New York, 
lasciandosi dietro l'amata sorella. Senzatetto 
e indigente, stringe amicizia con un gruppo di 
ragazzi di strada che lo introducono allo 
Stonewall Inn, uno dei club della città 
popolato da drag queen, gay e lesbiche. Ma 
quando la polizia irromperà inaspettatamente 
nel club, ciò che ne seguirà sarà ricordato 
nella storia come il punto di partenza del 
moderno movimento per la conquista dei diritti 
civili degli omosessuali.                Drammatico

X-men Apocalisse 
di Bryan Singer
Fin dall'alba della civiltà, è stato venerato 
come un Dio. Apocalisse, il primo e più 
potente mutante degli X-Men, ha accumulato i 
poteri di molti altri mutanti, diventando 
immortale e invincibile. Risvegliandosi dopo 
migliaia di anni, resta deluso dal mondo e 
recluta un gruppo di potenti mutanti, fra cui un 
amareggiato Magneto, affidando loro il 
compito di purificare l'umanità e di creare un 
nuovo ordine su cui regnare.      Fantascienza

Tutti vogliono qualcosa
di Richard Linklater 
Negli anni Ottanta, il giovane Jake è un 
promettente lanciatore di baseball che si 
appresta a frequentare il suo primo anno in 
un'università del Texas. Nuovo arrivato, nel 
fine settimana precedente l'inizio delle lezioni, 
conquista subito le simpatie della studentessa 
Beverly ma lo stesso non può dirsi del 
battitore McReynolds, che non nasconde il 
suo disprezzo per i lanciatori.          Commedia

Tra la terra e il cielo 
di  Neeraj Ghaywan 
I percorsi di tre persone, alla ricerca di un 
futuro migliore, sballottati tra le esigenze della 
vita moderna e l'attaccamento alle tradizioni, 
sono in procinto di intrecciarsi...   Drammatico

Urge di Aaron Kaufman
Un gruppo di amici in vacanza su un'isola 
prova un nuovo tipo di droga sperimentale, 
che fa perdere loro la capacità di controllare i 
propri impulsi.                                       Thriller

Sole alto di Dalibor Matanić 
Tre differenti storie di amore proibito, della sua 
fragilità ma anche della sua forza. Tre storie 
che coprono tre decenni e che interessano 
due villaggi bosniaci vicini, separati da conflitti 
e intolleranza.                               Drammatico

“[…] Ma il disco mostra una band che sa ancora tirar fuori canzoni 
efficaci, che hai voglia di sentire e risentire ancora. Se non proprio 
nuove strade, quest’album indica possibili deviazioni che, con un 
po’ di coraggio, i Bon Jovi dovrebbero imboccare dando una 
sterzata sul fronte della produzione che, quando carica il suono con 
chitarroni, paradossalmente, perde efficacia e banalizza il risultato.
Oggi questa band rende al meglio quando il motore scende di giri, 
la strada spiana e i finestrini abbassati lasciano entrare il vento, a 
scompigliare le chiome non più cotonate.
Dunque This House Is Not For  Sale mantiene le promesse: 
dimostra che la casa dei Bon Jovi ha solide radici e non è ancora in 
vendita. (tomtomrock.it)
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